Bando di concorso per Borse di studio per l’anno 2009

BANDO DI CONCORSO PER DUE BORSE DI STUDIO DI DURATA ANNUALE PER L’AREA SCIENTIFICODISCIPLINARE DELLE SCIENZE MEDICHE SU FONDI DELLA FONDAZIONE ANDREA E LIBI LORINI
Codice ID 840B
(riservato all’ufficio)

IL RETTORE
VISTA la legge del 9 Maggio 1989 n. 168;
VISTO l’articolo 15 della legge n. 390/91;
VISTO l’art. 32 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano;
VISTO l’art. 51 del Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Milano;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 16/03/2004 nella quale si approvava l’istituzione di tre
borse per la formazione dei giovani più promettenti su fondi messi a disposizione dalla Fondazione
Andrea e Libi Lorini, in deroga al regolamento sopraccitato;
VISTA la lettera del Presidente della Fondazione Andrea e Libi Lorini del 16/07/2009, in cui si richiede
di pubblicare un bando di concorso per il conferimento di due nuove borse di studio annuali rinnovabili
del valore di € 24.700,00 lordi ciascuna per l’area scientifico-disciplinare delle Scienze Mediche, con
fondi messi a disposizione dalla Fondazione Andrea e Libi Lorini per studi e ricerche nel campo
dell’oncologia e delle infezioni da H.I.V.;
DECRETA
Art. 1 – E’ indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due borse di studio, ciascuna
di durata annuale rinnovabile, per l’area scientifico-disciplinare delle Scienze Mediche con fondi messi
a disposizione dalla Fondazione Andrea e Libi Lorini per studi e ricerche nel campo dell’oncologia e
delle infezioni da H.I.V. I borsisti opereranno negli Stati Uniti d’America presso Università o Istituti di
ricerca sulla base di programmi di specializzazione nel campo dell’oncologia e delle infezioni da H.I.V.,
da presentare in allegato alla domanda al concorso.
Art. 2 - I requisiti per la partecipazione al concorso sono:
a) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
b) laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) o laurea magistrale in
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S), ai sensi delle linee guida definite dal
MIUR con D.M. 26/07/2007 n. 386, conseguita presso una delle Università milanesi con tesi sperimentale
e con votazione non inferiore a 100/110;
c) conoscenza della lingua inglese;
d) età inferiore a 35 anni, alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
e) cittadinanza italiana;
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Art. 3 - Le domande di partecipazione in carta semplice corredate di curriculum, complete di nome,
cognome, luogo e data di nascita, domicilio e numero telefonico, dell’indicazione del bando, devono
essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7,
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Milano, o fatte pervenire a mezzo raccomandata A/R (in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante) entro il 12/12/2009 al:
MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
VIA FESTA DEL PERDONO, 7
20122 – MILANO
Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre i termini
fissati.
Alla domanda dovranno essere allegati:

-

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA O
BIOTECNOLOGIE CON L’ELENCO DEI VOTI RIPORTATI NEGLI ESAMI DI PROFITTO E NELL’ESAME DI LAUREA;
COPIA DELLA TESI DI LAUREA SPERIMENTALE SOSTENUTA;
CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E CURRICULUM STUDIORUM, CON L’INDICAZIONE DELLE LINGUE
STRANIERE PARLATE E SCRITTE CHE IL CANDIDATO CONOSCE;
PUBBLICAZIONI ED EVENTUALI ALTRI TITOLI E/O ATTESTATI DI ATTIVITÀ;
ELENCO DEI TITOLI E PUBBLICAZIONI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;
PROGRAMMA DETTAGLIATO CON L’INDICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ NEGLI STATI UNITI D’AMERICA E/O
DELL’ISTITUTO DI RICERCA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA NEL QUALE IL CANDIDATO BORSISTA INTENDE OPERARE E
LA DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE DELL’UNIVERSITÀ E/O ISTITUTO DI RICERCA;

La documentazione sopra elencata potrà essere presentata come segue:
I titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati (allegato 1). Gli altri titoli di cui
si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni possono essere presentati anche in fotocopia con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 (allegato 2).
Art. 4 – I candidati idonei al concorso saranno convocati tramite telegramma almeno otto giorni prima
dalla data fissata per l’espletamento del colloquio, che verterà sulle competenze richieste dal presente
bando.
Art. 5 - Il conferimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento
previdenziale e assistenziale. L’importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto
dall’art. 50 T.U. delle Imposte sui redditi.
Le borse non sono cumulabili con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste
per le integrazioni dei soggiorni all'estero. I vincitori delle borse non possono ricoprire, a pena di
decadenza, alcun impiego pubblico o privato e non svolgere alcuna attività professionale in modo
continuativo.
Art. 6 - L’importo lordo delle borse, di durata annuale, è di Euro 24.700,00 ciascuna.
Per quanto riguarda i rischi e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca,
l'Università provvede alla stipula di una polizza assicurativa R.C. e infortuni per l’intera durata della
borsa, con oneri a carico del progetto.
L’attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve eventuali interruzioni fino ad un
massimo di trenta giorni per anno. Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca,
potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Rettore. Sono fatti salvi
i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.
Art. 7 - La borsa viene erogata in rate bimestrali a cui seguirà dichiarazione rilasciata dalle Autorità
scientifiche locali negli Stati Uniti d’America. Gli assegnatari dovranno inoltre impegnarsi a inviare
semestralmente al Rettore dell’Università un’analitica relazione sull’attività svolta, certificata dalle
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Autorità di cui sopra. Gli assegnatari che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma, non la
proseguano, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della
borsa o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze, come ad esempio il mancato invio
della relazione di cui sopra, possono essere dichiarati decaduti dall’ulteriore godimento della borsa
stessa.

Art. 8 – La borsa potrà essere rinnovata per ulteriori dodici mesi su proposta del borsista, sentito il
parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Andrea e Libi Lorini.
ART. 9 - Le domande dei candidati verranno valutate sulla base dei titoli prodotti nella domanda, da
una Commissione giudicatrice composta:
 dai membri in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Andrea e Libi Lorini o da
loro delegati;
 dal Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di Milano o suo delegato;
 dal Preside pro-tempore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Milano o suo delegato.
Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la commissione
concluderà i propri lavori formulando una graduatoria di merito.
Il punteggio complessivo di 60 punti, a disposizione della Commissione viene ripartito nel modo
seguente:
a) tesi di laurea: punti 20
b) pubblicazioni inerenti al tema della ricerca: punti 24
c) programma di ricerca: 10
d) altri titoli prodotti: punti 6
La Commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la graduatoria generale di merito. Non si dà luogo
a dichiarazione di idoneità.
I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 05/02/1992 n. 104 dovranno fare esplicita
richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.
Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa. Entro
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i vincitori devono far pervenire al Magnifico
Rettore:
 dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio alle condizioni indicate nel bando e
nel regolamento dell’Università degli Studi di Milano con l’impegno ad iniziare la fruizione della
borsa a partire dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione di accettazione;
 codice fiscale;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione generale del casellario giudiziale;
 dichiarazione di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
 dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di
ricerca e di altre borse di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei
soggiorni all’estero;
 dichiarazione di non ricoprire o svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo;
 dichiarazione di disponibilità a predisporre, entro i successivi trenta giorni, una relazione illustrativa
del progetto di ricerca.
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Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale
saranno oggetto da parte dell’Università degli Studi di Milano, di idonei controlli, anche a campione,
circa la veridicità degli stessi.
Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dall’Amministrazione la
documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella
graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro sessanta giorni dalla data del decreto di
conferimento della borsa.
Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni e le certificazioni presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata A/R (per cui fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante)
entro il termine predetto.
Art. 10 - In applicazione delle norme sull’autocertificazione, l’Università si riserva la facoltà di
verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Comitato scientifico, potrà
sostenere i costi della pubblicazione dei risultati delle ricerche e segnalare i borsisti a Istituti di ricerca
in Italia.
Art. 12 – L’Università degli Studi di Milano si impegna a trasmettere il presente bando a tutte le
Università milanesi in cui sia presente la Facoltà di Medicina.
Art. 13 - Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui
al presente bando è la dr.ssa Anna Tavano - Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca presso la Divisione
Stipendi e Carriere del Personale - Via S. Antonio n. 12, Milano.
In applicazione del Decreto Legislativo 196/03 si informa che l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: “Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con
l’Università”.

IL RETTORE
Enrico Decleva

Reg. 0263794 del 09/09/2009
Modificato dal decreto n. 0264805 del 03/11/2009

VIA FESTA DEL PERDONO, 7 – C.A.P. 20122 – C.F. 80012650158 – TEL. 02 503 111 – fax 02 50312627

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Codice ID 840B

(riservato all’ufficio)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per il conferimento di una delle due borse di studio di studio di durata annuale per l’area
scientifico-disciplinare delle Scienze Mediche su fondi della Fondazione Andrea e Libi Lorini
A tal fine
dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via
Località
Comune
Cellulare
Cittadinanza
Indirizzo e-mail

n.
c.a.p.
Prov.

Di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
Di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
Di non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo;

Laurea:
Classe:
Conseguita nell’anno accademico
In data
Presso
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Dichiara inoltre di:


conoscere la lingua inglese



altro:

Allega:

-

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA O
BIOTECNOLOGIE CON L’ELENCO DEI VOTI RIPORTATI NEGLI ESAMI DI PROFITTO E NELL’ESAME DI LAUREA;
COPIA DELLA TESI DI LAUREA SPERIMENTALE SOSTENUTA;
CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E CURRICULUM STUDIORUM, CON L’INDICAZIONE DELLE LINGUE
STRANIERE PARLATE E SCRITTE CHE IL CANDIDATO CONOSCE;
PUBBLICAZIONI ED EVENTUALI ALTRI TITOLI E/O ATTESTATI DI ATTIVITÀ;
ELENCO DEI TITOLI E PUBBLICAZIONI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;
PROGRAMMA DETTAGLIATO CON L’INDICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ NEGLI STATI UNITI D’AMERICA E/O
DELL’ISTITUTO DI RICERCA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA NEL QUALE IL CANDIDATO BORSISTA INTENDE OPERARE E
LA DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE DELL’UNIVERSITÀ E/O ISTITUTO DI RICERCA;

Autorizza l’Università ad utilizzare i dati personali forniti con la presente richiesta per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed alla gestione del rapporto con l’Università, ai sensi del D.Lgs.n.
196/03.

Milano, ________________

_______________________
Firma
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Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a. ………………………… , nato/a a ……………………………, il ……………………………,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà
nelle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°. 445 e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio:

1. di avere conseguito la laurea in

………………………………, in data ……………………………, presso

………………………………………………………………………………………………………………

2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
 ………………………………………………………….
 ………………………………………………………….
 ………………………………………………………….
 ………………………………………………………….

Data, …………………………………………

Firma

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 La informo che l’Università si impegna a rispettare la riservatezza delle
informazioni fornite dal candidato: “Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e
strumentali alla gestione del concorso per l’assegnazione della borsa di studio, nel rispetto delle
disposizioni vigenti”.
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MODULO ESAMI SOSTENUTI
(facoltativo per borsa di studio tipo A)
AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PRECEDENTEMENTE DICHIARATO
Io sottoscritt__ …………………………………………………………………………………………………………… dichiaro di avere
conseguito la laurea magistrale in ……………………………………………, in data ……………………………, presso
…………………………………, con votazione ……………… e di aver sostenuto i seguenti esami riportando le
votazioni a fianco indicate – ALLEGARE DOCUMENTO SIFA ON-LINE (in caso di laurea conseguita presso
l’Università degli Studi di Milano), oppure DOCUMENTO STAMPABILE DALLA PROCEDURA INFORMATICA
dell’Università di appartenenza; in entrambe i casi sono necessari i dati indicati nelle premesse della
presente pagina.
Insegnamento
………………………………………………………………………………………...…..……...

Voto
………………

Data
.……/……./……..

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./……..

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./……..

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./…….

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./…….

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./…….

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./…….

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./…….

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./…….

……………………………………………………………………………………………………

………………

.……/……./…….
.

Milano, _________________

__________________________________________
Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della borsa di studio con l’Università degli Studi di
Milano. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.196/03.
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R 28/12/2000, n. 445)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
Milano

Io sottoscritt__………………………………………………………………….. nat__ a
……………………………………..………………………………… il …….…. e residente a ………………………………………….……….……….
in Via ……………………………..………… n. ………….… C.A.P. …….…………… Tel. ……...………………………
In riferimento alla borsa di studio di cui è titolare del progetto formativo il/la Prof./Prof.ssa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle pene
stabilite negli art. 483, 495, e 496 del codice penale per le false attestazioni e per le mendaci
dichiarazioni
DICHIARO


che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda e di seguito elencati sono conformi agli originali:

Elenco della documentazione allegata in fotocopia:
…………………………….……….………………….….………………………………………………..………...……………..…………………………..……
…………….……….………………….….………………………………………………..…...…………………..……………………..………………….………
.………………….….………………………………………………..…...…………………..……………………..………………….……….………………….
….………………………………………………….……………………..……………………..………………….……….………………….….……………………
…………………………...…..…………………..……………………..………………….……….………………….….…………………………………...……
………..……………………..……………………..………………….……….………………….….………………………………………………..…………...
…………..………………………..………………….……….………………….….……………………………………………..……………
Allego inoltre alla presente, fotocopia del mio documento di identità personale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per uso1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data, …………………………………

__________________________________________
Firma

1

Indicare l'istanza/procedimento in relazione al quale la dichiarazione viene rilasciata. La dichiarazione deve a) essere sottoscritta in
presenza del dipendente addetto oppure b) inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante.
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