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BANDO DI CONCORSO PER L 'ATTRIBUZIONE
DI UNA BORSA DI STUDIO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
Visto

l’art. 66 dello Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi
di Sassari, che stabilisce che l’Università può conferire borse di studio;

Visto

il progetto di ricerca, finanziato dalla Fondazione Banco di
Sardegna dal titolo “Analisi del repertorio linfocitario T in pazienti con
Amiloidosi Sistemica”, di cui è Responsabile Scientifico il Dottor
Claudio Fozza che richiede l’attivazione di una borsa di studio che
prevede lo svolgimento della seguente attività: “Studio del repertorio
linfocitario T in pazienti con Amiloidosi Sistemica, con particolare
riferimento alla frequenza di espansioni linfocitarie determinate tramite
citofluorimetria; grado di skewing e oligoclonalità della subregione
CDR3 valutata con spectratyping; pattern di evoluzione del repertorio
in relazione a caratteristiche cliniche e grado di risposta alla terapia”;

Vista

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del
20/07/2015 con la quale è stata approvata la messa a concorso di 1 (una)
borsa di studio di sei (6) mesi, per un importo lordo al percipiente di €.
2.600,00 per lo svolgimento della seguente attività di studio: “Studio
del repertorio linfocitario T in pazienti con Amiloidosi Sistemica, con
particolare riferimento alla frequenza di espansioni linfocitarie tramite
citofluorimetria; grado di skewing e oligoclonalità delle subregione
CDR3 valutata con spectratyping; pattern di evoluzione del repertorio
in relazione a caratteristiche cliniche e grado di risposta alla terapia”;
Articolo 1.

E’ indetto un concorso, per titoli e colloquio, per 1'attribuzione di una borsa di studio
di 6 mesi, rinnovabili, presumibilmente dal 01 settembre 2015 al 29 febbraio 2016,
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dell'importo complessivo lordo per il percipiente di € 2.600,00 per lo svolgimento,
presso il laboratorio di Ematologia del Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto “Analisi del
repertorio linfocitario T in pazienti con Amiloidosi Sistemica” di cui è Responsabile
Scientifico il dottor Claudio Fozza che richiede l’attivazione di una borsa di studio
per lo svolgimento della seguente attività: “Studio del repertorio linfocitario T in
pazienti con Amiloidosi Sistemica, con particolare riferimento alla frequenza di
espansioni linfocitarie determinate tramite citofluorimetria; grado di skewing e
oligoclonalità della subregione CDR3 valutata con spectratyping; pattern di
evoluzione del repertorio in relazione a caratteristiche cliniche e grado di risposta
alla terapia”;
Articolo 2.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti:
Laurea di I livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico ai sensi del D.M.
•
509/1999 e del D. M. 270/2004.
Articolo 3.

Costituirà titolo valutabile il possesso di:
- Conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, internet, posta elettronica);
- Tesi di Laurea attinente l’argomento oggetto del bando;
- Eventuali precedenti esperienze di studio e/o ricerca attinenti se svolte
presso enti pubblici e/o privati;
- Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Articolo 4.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, corredate della
documentazione richiesta e indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze
Biomediche devono essere inviate alla Segreteria del Dipartimento di Scienze
Biomediche viale San Pietro 43 - 07100 - Sassari, in busta chiusa recante la
dicitura D.D. 119/2015 del 23/07/2015
"Borsa di Studio – “Analisi del
repertorio linfocitario T in pazienti con Amiloidosi Sistemica” pena l’esclusione
dal concorso, entro il termine perentorio del 04 agosto 2015 ore 12.00. Non farà
fede il timbro postale ma la data di protocollo dell’Ufficio, pertanto le domande
pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
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Articolo 5.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione, oltre alla procedura comparativa cui intende partecipare:
1. il nome e cognome;
2. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
3. il comune di residenza e l’indirizzo;
4. il diploma di laurea posseduto, con 1'indicazione della data di conseguimento
presso l'Università che lo ha rilasciato, ovvero il titolo di studio conseguito all'estero;
6. il possesso dei titoli valutabili indicati all’art.2 del presente bando;
7. l’esperienza professionale maturata presso Enti pubblici e privati, qualora richiesta
nel bando;
8. la cittadinanza della quale è in possesso;
9. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente
pendenti a carico);
10. il godimento dei diritti civili e politici;
11. l’idoneità fisica all’impiego;
12. la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
13.gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;
14.di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;
15. conoscenza delle lingue straniere previste nel bando;
16. conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, internet, posta elettronica), qualora previsto nel bando.
I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre
dichiarare:
a. di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
b. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nelle domande deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della
procedura comparativa e ogni eventuale variazione deve essere comunicata
tempestivamente all’indirizzo dell’Ufficio a cui è stata indirizzata la domanda. Deve
inoltre essere indicato il numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail.
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
a. documentazione attestante titoli di studio e professionali richiesti nell’avviso di
procedura comparativa;
b. copia fotostatica del documento d’identità;
c. copia fotostatica del codice fiscale
La firma in calce alla domanda, non richiede autenticazione.
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Articolo 6.
Il concorso è per titoli e colloquio.
Il colloquio è fissato per le ore 09.00 del 06 agosto 2015 e si svolgerà presso la
biblioteca di Ematologia (6° piano) del Dipartimento di Scienze Biomediche
viale San Pietro n. 12 – Sassari. Di esso non verrà data comunicazione scritta ai
candidati ammessi, avendo il presente avviso valore di notifica.
Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento
d’identità.
Il colloquio verterà sulla conoscenza, teorica e pratica, del candidato in merito alle
principali metodiche di laboratorio con particolare riferimento a protocolli avanzati
di biologia molecolare quali: estrazione di acidi nucleici, PCR, analisi di frammenti
tramite elettroforesi capillare, sequenziamento, analisi dei dati con software
specifici.
Il colloquio, inoltre, accerterà la conoscenza dell’informatica e dei principali
pacchetti operativi, tramite prova pratica su personal computer;
Conoscenza della lingua inglese.
Articolo 7.
La commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Biomediche, è composta da tre membri, più un supplente, fra cui il responsabile per
il Dipartimento delle attività oggetto della borsa con funzioni di Presidente, e da due
esperti nelle materie oggetto della procedura comparativa. Le funzioni di segretario
verbalizzante verranno affidate al componente più giovane.
Ai fini della valutazione globale, la commissione giudicatrice attribuisce un
punteggio alle seguenti voci nei limiti delle percentuali a fianco di ciascuna indicata:



colloquio: 70/100
titoli;
30/100

Gli atti sono approvati, con proprio decreto, dal Direttore del Dipartimento. Gli atti
e il decreto di approvazione verranno pubblicati mediante affissione nell’albo del
Dipartimento.
Articolo 8.
La borsa verrà attribuita con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze
Biomediche, dopo la presentazione da parte del vincitore di una dichiarazione di
accettazione della borsa.
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Articolo 9.
II pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. L'importo della
borsa di studio è pari ad Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) da intendersi al lordo
degli oneri previsti dalla legge a carico del borsista, ed è assoggettato al regime
fiscale e assicurativo previsto dalla normativa vigente. Dal compenso andranno
inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura assicurativa per danni a
terzi (R.C.T) e la copertura infortuni qualora la natura dell'incarico comporti
l'accesso ai locali o l'uso di mezzi e strutture dell'Università e non sia prevista da
normativa di legge la copertura assicurativa infortuni presso l'Inail.
Articolo 10.
II borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di studio e di formazione seguendo le
indicazioni e sotto la guida del responsabile scientifico della borsa dottor Claudio
Fozza. Ha altresì l'obbligo di presentare al Direttore del Dipartimento una relazione
sulle attività svolte vistata dal responsabile. II borsista deve rispettare tutte le norme
organizzative interne della struttura.
Ai borsisti si applica per le missioni fuori sede il regolamento dell’Università di
Sassari.
Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente. Sono altresì
incompatibili con contratti stipulati con l'Università di Sassari a qualunque titolo,
fatto salvo quanto previsto dal comma successive.
I borsisti non possono svolgere attività didattica universitaria, salvo quella risultante
dall'affidamento degli incarichi di supporto alle attività didattiche previsti dai
regolamenti dell'Università di Sassari.
I borsisti possono svolgere seminari riguardanti le proprie ricerche.
Articolo 11.
I candidati dovranno provvedere a proprie spese, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’esito della procedura selettiva, al recupero dei titoli e delle
pubblicazioni inviate al Dipartimento di Scienze Biomediche. Trascorso il periodo
indicato, il Dipartimento non sarà responsabile in alcun modo della conservazione
del materiale suddetto.

Articolo 12.
La borsa può essere rinnovata ove ricorrano ulteriori esigenze collegate all'attività di
studio, previo parere del responsabile scientifico della ricerca il quale attesti che il
borsista abbia compiuto con regolarità ed in modo soddisfacente i propri compiti;
detta conferma è naturalmente subordinata all'esistenza di adeguata copertura
finanziaria.
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Articolo 13.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla
procedura selettiva, ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di attribuzione della borsa in questione.
II conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Articolo 14.
Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è il Prof. Andrea Montella,
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche.

Articolo 15.
II presente bando sarà reso pubblico mediante affissione, per 10 giorni, all'Albo del
Dipartimento di Scienze Biomediche V.le San Pietro 43 - 07100 Sassari, e reso
disponibile anche per via telematica sul sito web dell’Università.
Sassari, 23 luglio 2015

Il Direttore
Prof. Andrea Montella
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Allegato “A”
Modello della domanda
(in carta semplice)
Al Sig. Direttore/Dirigente
____________________________
____________________________
07100 - SASSARI Il/La sottoscritto/a................................................ nato/a a............................ (prov.
di.......) il
..................................
e residente in...........................……....(prov. di .......)
via................................................ n. ……. Cap.
……………
Codice Fiscale
………………………..………………………………………………………………
……………..
chiede
di essere ammesso a partecipare al Bando di selezione per l’attribuzione di n. 1
borsa di studio nell’ambito del progetto “Analisi del repertorio linfocitario T in
pazienti con Amiloidosi Sistemica”, bandito con Decreto n. 119/2015 - Prot.
1083 del 23/07/2015 del Direttore del Dipartimento.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1) (o di uno degli stati membri della comunità
Europea);
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso (2);
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 2
dell’avviso di procedura comparativa…………………… conseguito presso
..………………………..…… in data ……………. con la votazione di
……………………;
d) di non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo e di non
ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
e) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di stato membro dell’Unione
Europea anche nello stato di appartenenza);
f) di possedere idoneità fisica all’impiego;
g) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari:
...............................;
h) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in
servizio) e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego:
…………………………………………………….………………………………..;
i) di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da altro impiego statale
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini
membri dell’unione europea);
m) di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione
testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica);
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n) di avere conoscenza della lingua ………………………… (qualora previsto
nell’art. 2 dell’avviso);
o) di possedere i seguenti titoli indicati nell’articolo 3 dell’avviso
……………………………………………....;
p) di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via
………………………….
n°……. città …………………………... c.a.p ………….. tel
.……………………………………..
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni di indirizzo.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto
su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la
presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite
nel bando.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n.196/2003.
Data ______________________
________________________
(firma)

(1) ovvero di essere equiparato ai cittadini dello stato in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica.
(2) dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) o i procedimenti
penali eventualmente pendenti a carico.
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Allegato “B”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )
Il/La sottoscritto/a:
cognome…………………………….………nome…………………………………
…………
nato/a a ……………………………….…………………....
prov.….………………..il………..………………….
residente
a……………………….…...prov……….indirizzo…………….……………..……
c.a.p….……...
codice fiscale………………………...…...
telefono:………………………email…………………………..……
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………………………………
Luogo e data
__________________________
Il/La dichiarante
__________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
Secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) nel seguito indicato
sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali, che
riguardano la presente informativa, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti
informazioni:
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1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Sassari, che sono
quelle relative alle attività di ricerca, di didattica e di assistenza e quelle
amministrative-contabili ad esse strumentali, così come definite dalla
normativa vigente e dai regolamenti dell’Ateneo. I dati personali
definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto
Codice che Lei ci fornisce o quelli che ci fornirà in occasioni successive,
saranno trattati dall’Università secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e dal Regolamento di Ateneo. L’Università degli
Studi di Sassari ha adottato, in attuazione del Codice, il Regolamento
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari visionabile sul sito
dell’Ateneo “www.ammin.uniss.it.”
2. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno
oggetto di trattamento da parte degli incaricati dell’Università e in
particolare saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblica
(Dip.to della Funzione Pubblica, INAIL, Sezione Circoscrizionale del
lavoro) come previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione sarà
effettuata nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali dopo la comunicazione al Garante secondo quanto indicato
all’art. 39 del Codice. I dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, saranno oggetto di diffusione e di comunicazione ai seguenti
soggetti privati (Banco di Sardegna, Consulente del lavoro) come
previsto da norma di legge o da regolamento.
3. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali,
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del
decreto legislativo 196/2003. I dati verranno trattati per tutta la durata
del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge o di regolamento.
4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a
fornire i dati richiesti
Potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento
amministrativo per il quale i dati sono richiesti.
5. L’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del
trattamento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, secondo le modalità
previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso Codice, ed in particolare, avrà
anche diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
e successivamente trattati;
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Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è l’Università
degli Studi di Sassari Piazza Università n. 21 – Sassari.
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