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Decreto n.

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA POST.
LAUREA E POST.DOTTORATO DISCIPLINATE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA
15, LETTERA f) DELLA LEGGE N.24OI2O1O, COME MODIFICATO DALLA LEGGE
N. 35/2012 E AI SENSI DELL'ART,74 C.3 DEL REGOLAMENTO DI
AMMNISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI BRESCIA.

In esecuzione della Delibera del Consiglio di Dipartimento n.8 del 12 novembre 2015
IL DIR.ETT=ORE
visto il Regolamento Borse di ricerca post-lauream emanato con Decreto Rettorale
repeftorio 703/20L5;
bandisee una PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOqUIO (selézioné
borse ricerca n.9/2Ot5) per la stipula di un contratto per il conferimento di n. 1 Borsa
di ricerca per l'Area scienze Mediche - dal titolo: "AppLICAZIoNE DELI-A DIGITAL pcR
AFFETTI DA EAREINOMA PROSTATIEO".

Le attività di ricerca richiesta dovrà essere svolta presso IL Centro di
Ematologica-oncologica AIL (CREA)

-

ricerca

spedali civili di Brescia.

Responsabile scientifico è il prof. Domenico Russo,

I candidati dovranno

essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione
delle domande, dei seguenti requisiti:

.
.
.

Laurea in Biotecnologie;
Specializzazione in Biochimica Clinica;
Conoscenza della lingua inglese.

Il candidato

vincitore della borsa applicherà la tecnica della DIGITAL pCR per la
ricerca delle mutazioni nel DNA-tumorale circolante in pazienti affetti da carcinoma
proglqEiEq,
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Importo e trattamento fiscale
La Borsa avrà durata di mesi 5 (cinque) ed il compenso, comprensivo di

qualsiasi

eventuale oneri a carico dellîmministrazione universitaria, stabilito in €uro 5.000,00
(cinquemila/00), Il
finanziamento è a carico del progetto:
DoN-20 1 5-AM ICIRADIO-RUSSO (cu p: D82r 1 5oo I 33ooo5).

Le Borsa di ricerca è soggetta al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla
legge in vigore alla liquidazione dell'impofto. Attualmente si avvale dell'esenzione
prevista dall'aft. 4 c. 3) della Legge 2LO/L998, così come chiarito dalla risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n. t2Ole del 22.11.2010.
Si precisa che il compenso netto è suscettíbile di modificazioni in relazione ai diversi

obblighi fiscali/contributivi posti

a carico delle parti dalla

legislazione vigente, al

momento della liquidazione.

Incompatibilità
La Borsa di ricerca è incompatibile:

a)

con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare €on soggiorni all'estero, I'attività
di ricerca del titolare della borsa

b) con la frequenza di corsi di Dottorato di ricerca e di

Specializzazione medica in

Italia ed all'estero:

c)

con Assegni di ricerca;

d) con rappofti di lavoro subordinato

e) è

prevista I'incompatibilità dell'incarico per coloro che abbiano un rapporto di
coniugio, un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un
Professore o Ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente

del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Domanda di partecipazione
La domanda di paftecipazione, redatta in cafta semplice e sottoscritta dal candidato,
dovrà essere indirizzata a: lJniversità degli Studi di Brescia - Dipartimento dÌ Scienze
Cliniche e Sperimentali (DSCS)

-

Viale Europa

n. 11- Cap 25I23 Brescia,

indicando
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sulla busta: selezione per conferimento Borsa di ricerca - SELEZIONE n.
9/2O75j non dimenticando di indicare il mittente.
Potrà essere presentata, direttamente a mano presso I'Ufficio protocollo del
Dipartimento

- 30 Piano Corpo'tG"-

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00
oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine non fa fede il
riscontro sulla tracciabilità degli invii.

In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda di ammissione alla selezione può
essere presentata anche per via telematica, ai sensi dell'art.4 del D.p.R. 1L/O2/ZOO'
n.68. La validità della trasmissione e rícezione del messaggio di posta elettronica

ceftificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna.
La domanda può essere spedita con posta elettronica certificata (pEC) all'indirizzo
dscs@ceÉ.unibs.it

termine perentgrio del 1O dicembre 2O15.
Non saranno prese in considerazione domande che pervengano oltre il termine
Dovrà pervenire entro e non oltre il
suindicato.

Nella domanda, della quale

si

allega schema esemplificativo, dovranno essere

dichiarati:
Cognome

e nome; data e luogo di nascita; il

possesso del titolo

di

studio

ihdicato; ogni éltro titoló ritenuto utile.
il domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse eventuali
comunicazioni.

Alla domanda dovrà altresì essere allegato un curriculum formativo e professionale
datato e firmato.
L'incarico verrà attribuito al candidato risultato vincitore sulla base della valutazione
dei titoli posseduti e del colloquio.

Date e convocazione
Apposita Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento nel rispetto del Codice
Etico di Ateneo, e successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione

déllé dómande, procèderà allà vàlutàziohe dei titoli il giornó 16 dieènibrè 2o15 cd
il colloquio è fissato per il giorno 21 dicembre 2O15 alle ore 12 presso I' Aula
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Viàle Eufòpa n.11

Didattica della Cattedra di Ematologia, USD Trapianto di Midollo osseo per
Adulti; Palazzina di Malattie Infettiyel 20 Piano; AO Spedali Givili di Brescia
La oresa di servizio è fissata al 1 gennaio 2O16.

I

candidati dovranno presentarsi muniti

di uno dei

seguenti documenti

di

riconoscimento:

cafta d'identità
patente di guida
passapofto
tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato
N.B. IL PRESENTE AVVISO VALE ANCHE COME CONVOCAZIONE.
La selezione di cui

al presente avviso esaurisce i suoi effetti con il conferimento

del

contratto al candidato risultato vincitore.

Trattamento dati
Ai fini del decreto legislativo 30,06.2003 n. 196, si informa che tutti i dati saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso e alla eventuale
stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.247, il responsabile del procedimento, di cui al

presente avviso è il Dott. Aldo Cuzzucoli Dipartimento
Sperimentali - tel. 030/3717690.

di Scienze Cliniche

Il presente avviso viene affisso all'Albo del Dipartimento il

e

giorno

2015 ed inviato in pari data per la pubblicazione sul sito web
dell?teneo www.unibs.it alla voce Concorsi, bandi e gare - Albo pretorio - Avvisi
esterni finó àl 1O dicèfibré 2O15.
Brescia,

-/t-

2015,

del Dipartimento,
o Agabi!-Rosei \.

