SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSEGNAZIONE DI n.1
BORSA DI RICERCA NELL’AMBITO DEI DISTURBI D’ANSIA

Questa borsa di ricerca viene istituita dalla Fondazione Internazionale per il Sostegno della Ricerca in
Psichiatria – sede di Milano/Albese nell’ambito del Progetto per i Disturbi d’Ansia e da Stress (FIDANS)

Soggetti ospitanti
Casa di Cura Villa San Benedetto Menni e strutture ad essa annesse

ART. 1 Obiettivi e percorso formativo
La borsa è destinata allo svolgimento di attività di ricerca nel campo dei disturbi d’ansia.
Lo scopo della borsa è quello di ampliare le conoscenze scientifiche e le competenze metodologiche al fine
di contribuire attivamente alla stesura di progetti di ricerca e gestirne autonomamente le diverse fasi.
Il programma di formazione intende aumentare la professionalità tecnico-scientifica del ricercatore nel
campo delle neuroscienze cliniche.
ART. 2 Requisiti di ammissione
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

1.

Laurea Specialistica (quinquennale o 3+2) in Medicina o Psicologia

2.

conoscenza della lingua inglese;

3.

conoscenze a livello di utenza di Windows e Internet;

4.

conoscenza di statistica biomedica e metodologia della ricerca scientifica;

5.

disponibilità immediata.

Saranno considerati requisiti preferenziali:
1.

Esperienza in centri di ricerca

2.

Attività di ricerca documentabile da pubblicazioni

Saranno valutati positivamente la propensione al lavoro in team, lo spirito di iniziativa e l’attitudine ai rapporti
umani.
ART. 3 – Durata
La durata della borsa è di 12 mesi.
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La presentazione della domanda comporta l’accettazione delle presenti norme e l’impegno ad iniziare
l’attività oggetto della borsa alla data fissata dal 3 ottobre 2016 su indicazione del Direttore del Dipartimento
di Neuroscienze Cliniche, e specificata nella comunicazione di avvenuta assegnazione.
ART. 4 – Compenso
L'assegnatario della borsa di ricerca percepirà un importo mensile lordo di € 1250 (millecento) per un lordo
annuo complessivo di 15.000 €.
L'assegnatario ha diritto, in aggiunta alla borsa ed entro i limiti sotto indicati:
-

all’assicurazione per la Responsabilità civile valida per tutta la durata della borsa.

Nessun altro compenso sarà erogato per ogni altro possibile motivo, direttamente o indirettamente collegato
con la prestazione richiesta dalla borsa di ricerca.
ART. 5 – Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato e debitamente
sottoscritte, dovranno essere indirizzate a:
Direttore Dipartimento Neuroscienze Cliniche
Casa di Cura Villa San Benedetto
Via Roma 16,
22032 Albese con Cassano (Como)
e dovranno pervenire Direzione entro il termine perentorio del 31 agosto 2016. Ai fini dell’ammissione alla
selezione non fa fede la data postale di spedizione della domanda.
Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- curriculum vitae datato e sottoscritto, recante l’argomento della tesi di laurea e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi di legge;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione (titolo di studio) e degli eventuali titoli
di preferenza.
La documentazione allegata può essere presentata nelle seguenti forme:
1) in originale;
2) rendendo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai titoli posseduti, con l’esatta
indicazione di data e luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli
stessi (v. facsimile allegato al presente bando sotto il numero 2);
3) in copia conforme all’originale;
4) in fotocopia, rendendo a tergo della stessa (o in allegato alla fotocopia di ciascun titolo di merito) la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli è
conforme all’originale (v. facsimile allegato al presente bando sotto il numero 3).
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande non
sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato, quelle prive della documentazione richiesta (c.v., titolo
di studio, eventuali titoli di preferenza) nonché le domande che perverranno oltre il termine sopra specificato.
ART. 6 – Modalità di selezione
L’esame e la valutazione delle domande sono affidati ad una commissione nominata dal Direttore Generale.
Ai fini della valutazione la Commissione disporrà di 100 punti così ripartiti:
 30 per la valutazione dei titoli;
 70 per la prova orale e/o pratica.
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Per l’assegnazione della borsa verranno valutati i titoli preferenziali indicati all’art. 2 del presente bando.
La prova orale e/o pratica costituita da uno o più colloqui, sarà finalizzata ad accertare l'attitudine all'attività
oggetto della borsa, la conoscenza della lingua inglese ed il possesso delle conoscenze informatiche
richieste. È facoltà della Commissione fissare una prima soglia di idoneità per l'accesso alla prova orale e/o
pratica ed un livello per l’idoneità finale. La Commissione, valutati i titoli presentati, sottoporrà ad una prova
orale e/o pratica solo quei candidati che avranno superato il limite minimo stabilito dalla Commissione prima
della valutazione dei titoli.
Il colloquio è fissato per lunedi 12 settembre 2016 alle ore 9.30 presso la Casa di Cura Villa San Benedetto
Menni sita in Via Roma 16 ad Albese con Cassano (CO).
I candidati che siano stati convocati e non risultino presenti alla data fissata dalla Commissione per il
colloquio verranno esclusi dalla partecipazione alla selezione.
Sulla base della valutazione dei titoli e di detta prova orale e/o pratica sarà formulata la graduatoria finale,
che rimarrà valida per 12 mesi dalla data di ratifica da parte della Direzione del Dipartimento di
Neuroscienze Cliniche (DNC) che, nell'arco di detto periodo, potrà riutilizzarla per assegnazione a seguito di
rinuncia del titolare ovvero per incremento del numero delle borse di formazione.
L’assegnazione al vincitore della borsa di formazione in parola avverrà in data 19 settembre 2016 e la borsa
decorrerà da lunedì 3 ottobre 2016.

ART. 7 - Incompatibilità
Il godimento della borsa non è cumulabile con altre borse di formazione e/o studio, né con assegni e
sovvenzioni di analoga natura.
Il borsista, nel corso della formazione e per tutta la durata della stessa, si obbliga ad astenersi dall’adozione
di atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente incompatibili o concorrenziali con l’attività
dell’azienda o ente dove si svolge la formazione, a non diffondere le informazioni riservate di cui sia venuto a
conoscenza.

ART. 8 - Frequenza
L’attività di ricerca svolta nell’ambito del programma di ricerca previsto, secondo un calendario stabilito dal
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche (DNC), è obbligatoria ed è fissata indicativamente in 40
ore settimanali, con riferimento al regolamento delle presenze applicato dal soggetto ospitante e da
effettuarsi presso le sedi della Casa di Cura Villa San Benedetto, le sedi della Fondazione Internazionale per
il Sostegno della Ricerca in Psichiatria Onlus o in altre sedi concordate con il Direttore del DNC.
ART. 9 – Relazioni semestrali
Mensilmente, il Responsabile del programma di formazione della borsa certificherà la presenza in sede del
borsista. La mancata presentazione di tale certificazione non consentirà di poter procedere al pagamento
delle borsa stessa.
Il beneficiario è tenuto a certificare trimestralmente al Direttore del DNC lo stato di sviluppo del proprio
percorso formativo, mediante l'invio di una relazione approvata dal Coordinatore della Ricerca Scientifica. La
mancata presentazione delle relazioni trimestrali comporterà la revoca della borsa assegnata.
Alla scadenza della borsa, il beneficiario dovrà inviare al Direttore del DNC un rapporto conclusivo
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, corredato da eventuali pubblicazioni o comunicazioni presentate a
congressi, seminari, ecc. e vistato dal Responsabile del programma di formazione. Il Direttore del DNC si
riserva la facoltà di richiedere al borsista in qualsiasi momento relazioni volte ad accertare l’attività svolta.
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Art. 10 - Tutela dei dati personali
In ossequio alle previsioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, si
ricorda che i dati conferiti al Direttore Generale in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente ai fini del procedimento medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso,
nei limiti dettati da leggi e regolamenti e che l’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del decreto citato
(accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). Il titolare del trattamento è il Direttore del DNC.
Art. 11 – Responsabile di procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile della procedura di
selezione di cui al presente bando è il Dr. Mario Sesana. Informazioni possono richiedersi al tel. 0314291537.
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Allegato: SCHEMA DI DOMANDA
AL …………………………
……………………………..
……………………………...
Il/La sottoscritt___ (cognome e nome) _____________________________________________, dato atto di
aver ricevuto preventivamente l’informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente
garantisce il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al trattamento secondo termini e modalità
della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di
una borsa
………………………………………………………………………………………….

di

formazione

in

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nat__ a _________________________________ prov. di ________________________ il
_______________________;
2) di essere cittadin__ _________________________________ (indicare la nazionalità di appartenenza);
3) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del bando; in particolare:
4) di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________
(denominazione del corso di laurea) conseguito in data ___________ con voto __________ presso
___________________________________________ con un piano di studi della durata di ___ anni –
Classe di laurea n. ___ – Titolo della tesi _________________________________________________;
5) di
trovarsi
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
nella
seguente
posizione:
__________________________________________________________________________________;
6) di conoscere la lingua inglese;
7) di conoscere Windows a livello di utenza;
8) di conoscere a livello scolastico un linguaggio di programmazione;
9) ___________________________;
10) di essere immediatamente disponibile;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12) di impegnarsi, qualora assegnatario/a della borsa di formazione, durante la durata della stessa, a non
usufruire di altre borse o di analoghi assegni, e a non percepire stipendi o retribuzioni di qualsiasi
natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, pena la decadenza immediata dal godimento
della borsa;
13) di esonerare l'Ente erogatore della borsa da qualsiasi responsabilità per infortunio o per danni non
coperti dalla polizza "infortuni", stipulata ai sensi del precedente Art. 5;
14) che tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________________
recapiti telefonici: _____________________________________ e-mail (ev.) _____________________
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Data
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Firma

_________________________________________
__
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________________________________________
__

ALLEGATO n. 2 Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Procedimento cui si riferisce la sottoestesa dichiarazione: selezione per l'assegnazione di una borsa di
formazione in ……………………………………………………………………
Amministrazione procedente: ……………………………………………...

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a____________________________________________________, il __________________________;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata
dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la
decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA
1) di aver conseguito il diploma universitario / la laurea in _______________________________________
(denominazione
del
corso
di
laurea),
presso
l’Università
di
_____________________________________, in data ___________ conseguendo il punteggio finale di
____/_____ con un piano di studi della durata di ____ anni – Classe di laurea n. ___ – Titolo della tesi
_________________________________________________;

_____________ , li _______________
FIRMA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione sopraestesa è dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà disciplinata dall’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello non richiede autenticazione della
sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante
e inviata all’amministrazione procedente unitamente a fotocopia di documento di identità in corso
di validità senza ulteriori formalità.
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ALLEGATO n. 3 Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Procedimento cui si riferisce la sottoestesa dichiarazione: selezione per l'assegnazione di una borsa di
formazione in ……………………………………………………………….
Amministrazione procedente: ……………………………………………………………….
Il/la
sottoscritto/a
______________________________________________________________
nato/a____________________________________________________, il _________________;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata
dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la
decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA
di avere conoscenza che la copia del documento sul cui retro è riportata la presente dichiarazione è
conforme all’originale.

_____________ , li _______________
FIRMA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione sopraestesa è dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà disciplinata dall’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello non richiede autenticazione della
sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante
e inviata all’amministrazione procedente unitamente a fotocopia di documento di identità in corso
di validità.
La dichiarazione di conformità all’originale deve essere riportata su ciascuna delle fotocopie di titoli
presentati.
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