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IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO.

Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 5 del 13 GENNAIO 2022 indice il
presente Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 5 Borse di Studio, in
applicazione del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito
dell’Ente, come di seguito riportato:
N.2 Borse di studio per laureato/a in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o Lauree equiparate ai sensi di
legge, finanziate dai Progetti di Ricerca Corrente:
-“Marcatori sierici e fecali dello stato di salute della barriera intestinale in pazienti con disturbi glutine
correlati: Uno studio clinico e pre-clinico”— Principal lnvestigator Dott.ssa Antonella Orlando, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 21/12/2020, con scadenza il 31/12/2023;
-“Effetti del consumo di arance sul metabolismo glucidico e lipidico in soggetti con MAFLD: studio in vitro e trial
clinico”— Principal lnvestigator Dott.ssa Maria Notarnicola, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n.483 del 10/12/2021, con scadenza il 31/12/2024;
Oggetto della Borsa: Tali risorse saranno formate nel campo delle patologie di interesse gastrointestinale,
tumorale e malattie del metabolismo. In particolare saranno formate sugli aspetti deputati alla progressione
neoplastica delle malattie infiammatorie del tratto gastroenterico e su quelli legati ai disturbi dell’apparato
gastrointestinale, con particolare riguardo alle patologie gastrointestinali glutine-correlate e con riferimento
all’aspetto molecolare e lipidomico.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM9) o Lauree equiparate ai sensi di legge.
Durata: La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività scientifica
del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare per tematiche e
metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: Per ciascuna Borsa il compenso è di Euro 25.000 annui lordi, pari ad € 2.083,33 mensili lordi, a
carico dei progetti di ricerca corrente sopra citati ovvero eventualmente su Progetti similari per tematiche e
metodologie della Ricerca Corrente 2022-2024.
N.1 Borsa di Studio per risorsa in possesso di Laurea in Statistica (LM-82), o in Informatica (LM-18), o in
Ingegneria Informatica (LM-32), o in Ingegneria Elettronica (LM-28), o in Ingegneria Biomedica (LM-21),
finanziata dal Progetto di Ricerca Corrente:
“Sviluppo di strategie terapeutiche basate sui miRNAs in modelli preclinici di malattie infiammatorie croniche
intestinali” — Principal lnvestigator Dott.ssa Grazia Serino, approvato con Deliberazione del Direttore Generale
n. 679 del 21/12/2020, con scadenza il 31/12/2023;
Oggetto della Borsa: Tale risorsa verrà formata ed avviata a:
-Riconoscere e classificare i diversi tipi di dati clinici e strumentali (strutturati e non strutturati),
-Armonizzare ed elaborare le features dei segnali biomedicali (immagini, sensori, ecc.),
-Comprendere e strutturare modelli deterministici per la predizione di outcome clinici,
-Applicare metodologie statistiche avanzate basate su machine learning ed intelligenza artificiale
-Imparare a programmare tramite i software di modeling statistici open source.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Statistica (LM-82), o in Informatica
(LM-18), o in Ingegneria Informatica (LM-32), o in Ingegneria Elettronica (LM-28), o in Ingegneria Biomedica
(LM-21).
Durata: La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività scientifica
del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare per tematiche e
metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: La borsa ha un compenso di Euro 25.000 annui lordi, pari ad € 2.083,33 mensili lordi, a carico del
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progetto di ricerca sopra citato ovvero eventualmente su Progetti similari per tematiche e metodologie della
Ricerca Corrente 2022-2024.
N.2 Borse di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Lauree equipollenti ai sensi di
legge, finanziate dai Progetti di Ricerca Corrente:
- “Nuovi target molecolari nella diagnostica dei GEP-NET” — Principal lnvestigator dott. Raffaele Armentano,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 21/12/2020, con scadenza il 31/12/2023;
- “Nuove formulazioni liposomali per il targeting simultaneo del pathway di NOTCH in epatocarcinoma e
delI’inflammasoma NLRP3 in macrofagi associati a tumore” — Principal lnvestigator dott. Francesco Dituri,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 21/12/2020, con scadenza il 31/12/2023;
Oggetto della Borsa: Tali risorse dovranno collaborare con i ricercatori che forniranno materiale dallo
stabulario, e dovranno prendere parte alle attività dei Progetti di Ricerca Corrente, compreso laddove sia
prevista l’esecuzione di metodiche speciali istochimiche ed immunoistochimiche.
Le risorse saranno formate per la preparazione e l’archiviazione di materiale (reagenti di laboratorio) e per
l’organizzazione e gestione di attività generali di laboratorio.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico o
Lauree equipollenti ai sensi di legge.
Durata: La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività scientifica
del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare per tematiche e
metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: Per ciascuna borsa il compenso è di Euro 18.000 annui lordi, pari ad € 1.500,00 mensili lordi, a
carico del progetti di ricerca sopra citati ovvero eventualmente su Progetti similari per tematiche e metodologie
della Ricerca Corrente 2021-2023.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- 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, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
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il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso del titolo di studio richiesto dall’Avviso quale requisito di accesso alla selezione.
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, al COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia esclusivamente con la seguente modalità:
A. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante invio
ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato alla presentazione
delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per successive
comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file 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.
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.
Nella domanda di ammissione, 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. In particolare,
il candidato deve dichiarare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
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ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC, personale del candidato, presso il quale saranno trasmesse
tutte le comunicazioni relative al presente avviso;
indicazione dei titoli e del curriculum;

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC, personale del candidato,
per le successive comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di
telefono per comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda 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, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) 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 di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 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.
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ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE,
LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA COLLOQUIO
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e
che la stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso,
con allegato una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla
selezione, per i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è
comunicata all’aspirante candidato a mezzo PEC.
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 carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
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 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 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’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Commissario
Straordinario, che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Commissario Straordinario, può svolgere i
propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni,
secondo la normativa vigente. Si riunisce, in presenza o in modalità telematica, per:
•

definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi a mezzo
PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno resi noti mediante convocazione dei candidati tramite PEC.
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di identità, nonché di quanto previsto dal
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art.3
del D.L. 23/07/2021 n.105.
La prova orale potrà a scelta della commissione essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità.
La prova colloquio, da tenersi in presenza o in videoconferenza, verte sugli argomenti oggetto della borsa, da
cui verranno prese in esame le conoscenze tecnico professionali.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
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• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MASSIMO PUNTI 25
- CURRICULUM (Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica e titoli
di carriera): MASSIMO PUNTI 20
-PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MASSIMO PUNTI 5
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione di ciascuna graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della
Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3.
Le graduatorie saranno formate dai candidati che hanno superato la prova colloquio. Il punteggio finale sarà
determinato sommando il punteggio dei titoli e quello della prova colloquio. Le stesse graduatorie saranno
approvate con provvedimento del Commissario Straodinario dell’Ente. E’ consentito l’utilizzo delle graduatorie
per il conferimento di ulteriori borse di studio avente ad oggetto il medesimo profilo ovvero un profilo con
simili caratteristiche anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento. Il
Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al
settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito delle selezioni è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire,
a mezzo PEC, all’indirizzo dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, pena la decadenza, una dichiarazione
scritta di accettazione senza riserve della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del
presente articolo. Il Borsista è 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
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nell’ambito del progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e
disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione
aziendale. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza
che il godimento della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento
previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche
incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS
“Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, 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.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
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trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili al seguente link
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/privacy1.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente 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
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 pubbliche selezioni per:
N.2 Borse di studio per laureato/a in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o Lauree equiparate ai
sensi di legge;
N.1 Borsa di Studio per risorsa in possesso di Laurea in Statistica (LM-82), o in Informatica (LM-18),
o in Ingegneria Informatica (LM-32), o in Ingegneria Elettronica (LM-28), o in Ingegneria Biomedica
(LM-21);
N.2 Borse di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Lauree equipollenti ai
sensi di legge;
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n.………….del ………………………..…………

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

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ ) alla
via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare 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) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b)

il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea;
ovvero
1
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cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

d)

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di…………………………………………………………………………….. (il
possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di
studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli:

Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

2
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Attestati di formazione e di aggiornamento professionale
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

Insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione insegnamento

Periodo docenza

Numero ore docenza

Dal __/__/__ al __/__

Istituzione o Ente
formativo

Titoli di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza codesto
Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara
di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.

3
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Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

4
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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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