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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 Borse di Studio e Ricerca.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO,
in esecuzione della propria deliberazione n.70 del 31/01/2018 indice il presente Avviso di pubblica elezione,
per titoli ed esame, per il conferimento di n. 5 Borse di Studio e Ricerca, in applicazione del Regolamento
adottato con deliberazione del D.G. n.102 del 14/02/2017 e s.m.i. e pubblicato sul Sito dell’Ente, come di
seguito riportato:
1) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso l’U.O.C. di Patologia clinica per laureato/a in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Effetti Metabolici delle terapie biologiche anti-TNFα in pazienti con
IBD”
Responsabile scientifico: Dr. Mario Correale.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale (quinquennale) in Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Titolo utile per la valutazione di merito: Comprovata esperienza nell’ambito delle principali tecniche di
laboratorio con particolare riferimento a quelle immunometriche (in automazione e manuali) per dosaggi
in ambito gastroenterologico
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo, pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Determinazione e valutazione di biomarcatori e dei livelli di farmaci anti-TNF alfa ed
eventuali anticorpi con metodi immunometrici su campioni di siero.
2) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso l’U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica per
laureato/a in Biotecnologie Mediche (LM-9) e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Classificazione molecolare e immunofenotipica dei carcinomi
gastrici: correlazione con HER2 e PD-L1”
Responsabile scientifico: Dott.ssa Anna Maria Valentini.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale (quinquennale) in
Biotecnologie Mediche (LM-9) e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Titolo utile per la valutazione di merito: Documentata esperienza di tecniche di immunoistochimica, CISH
e biologia molecolare (pirosequenziamento) e di attività di ricerca sulla espressione di PD-L1 nell’apparato
gastroenterico.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Colorazione di Immunoistochimica e CISH su sezioni in paraffina.
3) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso la Direzione Scientifica per laureato/a in Biologia,
Biotecnologie, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia e/o lauree magistrali equipollenti ai sensi di
legge, per attività di Data Manager e Study Coordinator ai fini dell’accreditamento dell’IRCCS “de Bellis”
a struttura di sperimentazione per studi di Fase I, secondo la Determina AIFA n.809/2015, ed avvio delle
attività del Clinical Trial Center.
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La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale (quinquennale) in Biologia,
Biotecnologie, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Titolo utile per la valutazione di merito:
a) Corso di Alta Formazione in ricerca clinica di almeno 40 ore, come da DM 15/11/2011 oppure Master
Universitario di I o II livello in ricerca clinica;
b) Dottorato in discipline scientifiche (statistica, epidemiologia, management e analisi dati) oppure
specializzazione o titolo equipollente;
c) Formazione certificata di Electronic Data Capture rilasciati da una o pi CRF elettroniche;
d) Certificato di IATA Training;
e) Esperienza in Clinical Trial.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico:
 Collabora con gli Sperimentatori ed il Servizio di Biostatistica alla stesura di Protocolli relativi a studi
spontanei e alla costruzione di data base dedicati, predispone la documentazione necessaria per la
sottomissione al Comitato Etico;
 Verifica la completezza della documentazione degli studi clinici prima della sottomissione al Comitato
Etico, in particolare per gli studi spontanei e con promotore No-Profit laddove non prevista da parte
dello Sponsor;
 Si interfaccia con il CRA e con la CRO/Sponsor per assicurare il corretto svolgimento della
sperimentazione clinica presso il centro sperimentale;
 Assicura la corretta conservazione dei farmaci sperimentali secondo quanto previsto da Good Clinical
Practice. A titolo esemplificativo, in collaborazione con il Farmacista di presidio, riceve, controlla e
verifica i farmaci, registra l’arrivo del farmaco sui sistemi cartacei ed elettronici (se previsti), archivia il
materiale presso il locale dedicato e monitora le temperature;
 Aggiorna costantemente il proprio responsabile sullo stato di avanzamento delle attività e le eventuali
problematiche di gestione dei protocolli;
 Valuta e massimizza la qualità e la completezza dei dati clinici ottenuti dalla ricerca assegnata,
assicurando che il tipo di dati ed i tempi della loro raccolta siano conformi ai protocolli, che tutti i valori
siano plausibili, verificabili e coerenti tra di loro, nel rispetto degli standard qualitativi internazionali e
dell’azienda;
 Partecipa agli Investigator’s meeting per essere formato sulla sperimentazione in fase di attivazione;
 Contatta i pazienti coinvolti nella sperimentazione per programmare le visite di follow up dello studio;
 Aggiorna e predispone procedure interne in collaborazione con gli uffici preposti per l’adeguamento a
norme e decreti in vigore e relativi all’area di Ricerca clinica.
4) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso l’U.O. di Stabulario per laureato/a in Biotecnologie
Mediche e Medicina Molecolare e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purchè
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Attività di ricerca: Sperimentazioni pre-cliniche condotte presso lo Stabulario.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale (quinquennale) in
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare e/o lauree equipollenti ai sensi di legge e Dottorato di
Ricerca.
Titolo utile per la valutazione di merito:
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 Documentata esperienza in biologia molecolare applicata allo studio del DNA e dell’espressione genica.
 Documentata esperienza nelle principali procedure sperimentali che prevedono l’impiego della
sperimentazione animale.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Studio del genotipo delle colonie in breeding; attività di supporto ai ricercatori
dell’Istituto nella preparazione e nel contenimento degli animali.
5) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso la Direzione Scientifica per laureato/a in discipline
economico-aziendali (laurea magistrale) e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purchè
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale in discipline economicoaziendali e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Titolo utile per la valutazione di merito: Formazione in management nell’area economico-finanziaria e
controllo di gestione.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Attività di supporto alle procedure tecnico amministrative afferenti all’area della
Ricerca.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs. n. 165/01 “la parità e le pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro”;
− la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3 bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero di quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari
del titolare dello status di protezione internazionale;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
c) possesso del titolo di studio richiesto;
d) età massima di 40 anni e massimo 10 anni dalla laurea;
e) nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
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il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle
modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica ordinaria
(ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum
vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo,
compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato
digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la
copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in formato PDF
e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione
in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi (P.A.
emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente la
dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
ogni e successiva comunicazione inerenti la Borsa di Studio.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non
superiore a 20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra
indicato che il solo dedicato alla presentazione delle domande. È comunque esclusa ogni altra forma
di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa
di studio e ricerca per laureato/a in .….(indicare la specifica borsa di studio)”. Si può presentare domanda di
partecipazione soltanto per una delle borse di studio previsti dal presente avviso di selezione.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande consegnate all’ufficio postale per la spedizione entro il
termine sopraindicato. Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con
un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati, in
quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
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a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
sottoscrizione autografa e/o della firma digitale ovvero della copia del documento di identità causa di
invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione pubblica
alla quale si partecipa; ove lo stesso non sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (Allegato 1) compilato dal candidato con riferimento alla
documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che
i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione,
di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e
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che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione è deliberata dal
Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
La domanda completa di tutte le suddette indicazioni deve essere sottoscritta dal candidato ai sensi dell’art.
39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ammissione e/o l’esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento del Commissario Straordinario
dell’Ente.
Successivamente alla scadenza del bando, la Commissione esaminatrice, nominata dal Commissario
Straordinario, si riunisce per:
 procedere all’ammissione e/o esclusione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
 per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli di studio, curriculum presentati dal candidato con
riferimento a quanto previsto dal presente bando;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
 per predisporre l’elenco dei candidati con valutazione e classificazione del punteggio complessivo
afferente ai titoli (titoli di studio e curriculum);
 per fissare la data della prova di esame.
La prova di esame che consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della borsa di studio con la quale
vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno
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resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di
identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascuna borsa di studio e ricerca, la commissione
esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli, di cui:
 punti 14 per titoli accademici e di studio così assegnati: punti 7 per Laurea Magistrale: punti 5 con
voto da 106 a 110 oltre punti 2 per la lode; punti 2 con voto da 100 a 105 punti 0 con voto inferiore
a 100. Punti 4 per Master attinente la Borsa per cui si partecipa. Punti 3 per Dottorato di ricerca.
 punti 13 per curriculum
 punti 3 per pubblicazioni così assegnati: punti 1 per Pubblicazione e punti 0,5 per abstract.
un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto del contratto di ricerca. La prova di esame risulta superata se il candidato raggiunge
un punteggio non inferiore a 49/70.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è
immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento della BSR e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza,
con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato.
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività – tutte le
altre attività di cui sia titolare.
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e la relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento della borsa di studio e sulla
base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con nulla
osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause di impedimento all’ordinario svolgersi
della borsa di studio a giudizio del Responsabile del progetto, a lui note prima dell’atto di conferimento della
borsa ovvero sopravvenute allo stesso, il borsista previa formale avviso nel termine assegnato ha l’obbligo di
cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione della borsa e/o
mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti
Art. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche
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via fax o PEC) alle condizioni previste dal regolamento vigente. Il borsista tenuto a frequentare, secondo le
modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal tutor), la Struttura Operativa alla quale è assegnato
per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della borsa di studio e ricerca non dà luogo a rapporto di impiego, non dà diritto ad alcun trattamento
previdenziale, nè a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali
dalla normativa applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche
incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “S. de
Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione della borsa di studio il borsista accetta e si impegna a rispettare tutto quanto riportato
nella comunicazione di conferimento compresi gli obblighi, i diritti e doveri del borsista, l’assicurazione e
le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di
conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n.102/2017) e ss.mm.ii. pubblicate
sul sito dell’Ente.
Art. 8 – DECADENZA, REVOCA, RECESSO
L’assegnatario, inoltre, decade automaticamente dal godimento della borsa di studio e ricerca se non assolve
agli obblighi connessi alla sottoscrizione del contratto e cioè quando:
1. non si presenti, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno stabilito
per iniziare la propria attività;
2. sia accertata una causa di incompatibilità;
3. per qualsiasi ragione, venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La borsa di studio è revocata, su richiesta congiunta del responsabile del progetto e del Responsabile della
S.O. cui afferisce nei seguenti casi: per ripetute violazioni degli obblighi previsti dal contratto, per insufficiente
impegno e per carenza dei risultati anche rispetto al proficuo svolgimento delle attività e risultati ottenuti nel
corso del progetto sia individuale che in equipe, e per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti
ed utenti.
L’assegnatario può recedere unilateralmente dal contratto dando un preavviso di 15 giorni.
La borsa di studio che risulti disponibile per rinuncia o decadenza/revoca del vincitore può essere assegnata
per intero o per il periodo residuo ai candidati risultati idonei secondo l’ordine di ciascuna graduatoria.
La decadenza è dichiarata con deliberazione del Commissario Straordinario.
ART. 9 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
La Direzione Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il
sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione (per una sola borsa di studio)
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di studio e ricerca per
laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
………………………………………….…………………………………………………………….………..

che

si

svolgerà presso ………………………………………………………………..……………………………………………
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ………….

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

del ………………………..…………

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ in possesso della cittadinanza ______________,
nell’intento di presentare istanza di partecipazione all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) Di essere in possesso della laurea in …….
b) Di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
c) Di avere Idoneità fisica all'impiego nelle mansioni specifiche;
d) Di godere dei diritti civili e politici;
e) Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
f) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
g) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
h) Di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca in concorso
9
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Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti altri titoli :
(compilare il seguente schema esemplificativo per la valutazione dei titoli)
BORSA DI STUDIO E RICERCA - LAUREA MAGISTRALE (QUINQUENNALE)
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
(i titoli accademici richiesti nel bando per la partecipazione non sono valutabili)
A: specificare il titolo posseduto

B: indicare la quantità C: indicare il
Numerica e la durata voto di laurea

Laurea Magistrale
Dottorato
Specializzazioni

CURRICULUM:
A: specificare la natura dell'attività svolta
Corsi di aggiornamento nazionali

B: indicare la quantità numerica e la
durata

Corsi di aggiornamento esteri
Stage nazionale
Stage internazionale
Corso perfezionamento
Master di I livello
Master di II livello
Patente europea
Competenza nella conoscenza delle lingue : indicare la lingua straniera
conosciuta
Borsa di studio in Italia
Borsa di studio all'estero
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina a concorso(co.co.co.)
Contratti o attività c/o strutture private nella disciplina a concorso
Attività c/o strutture pubbliche a part-time
Attività c/o strutture private a part-time

10
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Collaborazione a progetto calcolata in ore
Volontariato presso enti di ricerca
Attività didattica
Altre lauree magistrali oltre quella in possesso per accedere al concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella
disciplina a concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti ai sensi degli artt. 22 23 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997:
 Servizio nel livello dirigenziale o livello superiore nella
disciplina a concorso
 Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso
 Servizio nella disciplina affine ovvero in altra disciplina
Servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
Per ciascun lavoro indicare per esteso Autori, Titolo della pubblicazione e della rivista e Impact Factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e dichiaro di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________
data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
11
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________

IL/LA DICHIARANTE (1)
......................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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