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Bando relativo alla indizione di pubblico concorso, per titoli
il conferimento di n. 1 assegno di tipo b) per
lo svolgimento di attività di ricerca presso il Centro di
Ricerca Interdipartimentale ('Centre fot Health
Technologies" dell'[.Jnivetsità degli Studi di Pavia
ANNULLA E SOSTITUISCE IL DECRETO 08/17 DEL
e colloquio, per

2e/ttl77
Prot.

n.: 4t:t 6c;t

Titolo:

À...

delult,Z \,1

'\§ classe' \)
7'5't> frnrrr.,r\

IL PRESIDENTE

Vrsre

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rccante "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo pet
incentir.,are la qualità e l'efftcienza del sistema universitario ", ed in particolare l'art. 22
relativo al conferimento degl-i assegni per lo svolgrmento di atuvità di ricerca;

VISTo

il Decreto-Legge 31 dicembre 2014,n. 192, convettito con modif,rcazionidal,J.aLege2T
febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato di due anni la durata complessiva degli assegni
is

tituiu ai sensi dell'art. 221*gge n.

210 / 201,0 portandola da quattro a sei anni;

VISTo

il D.M. 09.03.2017, n.

VISTo

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'att. 22 della
Legge n. 240/20'10, emanato con D.R. n. 1148 - prot. n. 2128'1. del 31.05.2011,
pubblicato all'Albo Ufflrciale di ,\teneo tl 06.06.2011, entrato in vigore t 07.06.2011 e
modiFrcato con Decreto Rettorale n. 1146 - prot. n. 22064 del 11.05.2015, pubblicato
all'Albo UfFrcrale di Ateneo 1112.05.2015;
in particolare gli artt. 3, 4 e 7 del suddetto Regolamento in merito alf istiruzione di assegni
di ricerca di tipo b), con coperrura Fnanztaria totalmente a catico della Struttura ef o

Vrsrr

1.02,

reglstrato dalla Corte dei Conu in data 13 maggjo 2011;

coftnanziatt;
VISTA

la

delibera assunta dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ricerca
Interdipartimentale '6Centre for Health Technologies" in data 03/11/2017, conla

quale è stata approvata l'istiruzione di assegni di ricerca di tipo b) sulla base delle richieste
presentate dai docenu afferenti alla stnrttura;

VISTo

L'att. 4 del bando relativo alla indizione di pubblico concorso, per titoli e
colloquio, pet il conferimento di n. 1 assegno di tipo b) per lo svolgimento di

attività di dcerca presso il Centro di Ricetca Interdipartimentale ('Centre for
Health Technologies" dell'IJniversità degli Studi di Pavia di cui al Rep. 08/17 del
29/11/17 nel quale, per mero errore materiale è stata indicata come data di
scadenza il 12 / 01 / 2077 ;
RITENUTo

di dover provvedere alf'ernanazione del

bando relativo alla indrzione di pubblico
titoli e colloquio, per il conferimento dr n. 1 assegno di tipo b) per lo
svolgimento di atuvità di dcetca presso il Centto di Ricetca Interdipartimentale
"Centte fot Health Technologies" dell'Uni'"'ersità degli Studi di Pavia

concorso, per

DECRETA

Art.1
Oggetto
presso il Centro di Ricerca Interdipartimentale (6Centre for Health Technologies"
dell'Università degli Studi di Pavia pubbhco concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
assegflo di tipo b) per Io svolgimento di attività di ricerca come di seguito specificato:

1,. E'indetto

CODICE

PROGRA}IHA DI RICERCA

cor{coRso
001
NUMERO
ASSEGNI: 1.
s.s.D.

Aspetti etici e giuridici di studi multicentrici sulla sclerosi multipla del ptogetto
PRAG-MS del Patient-Centeted Outcomes Research Institute
RES PON SABI LE DE

LLA RIC E RCA : Ptof. Ricca tdo Bellazzi

DURATA ANNI:

CENTRO:

I

IUSO2

Centro di Ricerca Interdipartimentale "Centre
for Health Technologies"

2.

Glr assegni sono ltnaltzzati a consentire a soggetti quahficau lo svolgrmento dell'atuvità di ricerca delle
strutture dell'Università.

3.

L'assegno, compresi gl-i eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a sei
anni, ad esclusione del periodo in cui I'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca

nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'eventuale rinnovo è
subordinato ad una positiva valutazione dell'atuvità svolta da parte del Comitato Tecnico
Scientifico del Centro, oltre che alla effetuva disponibrJrtà dei fondi di bilancro.
senza borsa,

tut.2
Req uis i ti d i p artec ip azi o fl e
1.

Gli assegni di ricerca sono destinati a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea (corso di
studi di durata non inferiore a ,1 anni, prer.,isto dagli ordinamenu didattici previgenti al D.M. n.
509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n.
210/2004), accompagnato da curriculum scienufico professionale idoneo allo svolgimento di attività
di ricerca. Cosutuirà utolo obbligatodo il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente
conseguito all'estero o\1'ero, per i settori interessati, il titolo di speciabzzaztone di area medica
corredato da adeguata produzione scientihca. II utolo di studio deve essere attinente al settore oggetto
dell'attività di ricerca.

2.

I

in possesso di utolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato
ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i
documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza at soli frru
candidau

equipollente

della partecipazione alla procedura di selezione.
3.

I requisiti prescrittr devono

essere posseduu alla data

di

scadenza del termine utile per la presentazione

delle domande di ammissione.
4.

I candidau sono ammessi con risen a alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre rn
ogni momento, con provvedimento motivato, I'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale
provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avwiso di ricevimento.

5.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferili al personale di ruolo delle università, delle
istituzioni e degli enu pubblici di ricerca e sperimentaziooe, dell'-A.genzia Nazionale per le nuove
tecnologre, l'energra e Io sviluppo economico sostenibile (ENE,\) e dell'Agenzia Spaziale ltab,ana
(ASI), nonche' delle isutuzioni il cui diploma di petfezionamento scientifico e' stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'att. 74,comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980
n.382.

6.

Gh assesni di ricerca Dossono essere conferiu ai drpendenti di Amministtaziom Pubbliche diverse da
quelle indicate nel comma precedente, che si collochino in aspettativ^ senza assegni presso
l'Amministraztone di appartenenz^ pet tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del
presente bando.

7.

8.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che sono iscritu. per tutto il periodo di
durata del contratto di cui all'atticolo 10 del ptesente bando, a corsi di laurea, lautea specialistica o
maglstrale, dottorato di ricerca con borsa o speciilizzazione medica, tnltaha o all'estero, e a master
universitari.
,l,i sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) . 4 della Legge n. 210 del 30 dicembre 2010, gli assegni di
ricerca non Dossono essere conferiti a coloro che abbiano rapporto di coniugio, di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Centro o alla struffura che
effeftua la proposta di attivazione del contratto, owero con il Rettore, il Di-tettore Generale o un
compo nen te del Con siglto di -{mmrnis t r azione dell',\teneo.

9.

Gli

di r-icerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art.22 (4trcgni di
e all'art. 21 (krcrcalon a tempo deteminato) della hgge n. 210 del 30 dicembre 2010, intercorsi
anche con altri Atenei e/o con gh altri soggett-i di cui al comma 5 del presente articolo, la cur durata
complessiva, unitamente alla dutata del contratto di cui al presente bando, superi i dodrci anni (di cui
sei anni per assegni di ricerca, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito rn coincidenza
con il dottorato di dcerca, nel lirnite massimo della durata legale del relau','o corso), anche non
continuatrvi, come previsto dall'art. 22, comma 9 della citata Legge; ai hni del calcolo del limrte
temporale non \rengono presi in considerazione\ penodr di aspettauva per maternità o per mouvi dr
assegnr

ricerca)

salute.

Art.3
Impono dell'assegno di ricerca
1.

In appl-icazione di quanto in premessa, l'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in
€ 20.000100, comprensivo di tutu gli oneri a carico del utolare dell'assegno.

2.

L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.

3.

A

decortere dall'anno 201.1., aglr assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si appl-icano, in
materia hscale, le disposiziom di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n.476, nonché, in
materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modihcazìom, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni dr
cui al decreto del Nfinisuo del lavoro e della previdenza sociale 12 lug)io 2007, pubblicato nella G.U.
n. 247 del 23 ottobte 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'att. '1,, comma 78, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modiFrcazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per
maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2001 è
integtata dall'università ltno a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art.4
Domande e termine di presentazione
1,.

La domanda di partecipazione, in carta l-ibera, redatta in lingua rtalrana oppure in lingua inglese,
ttillzzando il modello scadcabile all'indi:rtzzo htrp: //www.unipv.eulsite/home/dcercalassegni-dir-icerca.html, dovrà pervenite, in plico unico, al Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell'Informazione - Via Ferrata 5 27100 Pavia dell'Università degli Srudi di Pavia,
entro il g'iorno 12/01/18 con una delle seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento;
b) consegna a mano ptesso la segreteria del Dipartimento di

Ingegneria Industriale e
dell'Informazione, sede del CHT, nei seguend orari: lunedì-venerdì 09:00-12:00; il
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione sarà chiuso dal30/12/17 al
07 /01/18.
c) in alternatjva alle modalità di cui alle lett. a) e b) la domanda può essete spedita attraverso un
messaggio di Posta Elettronica Certtftcata GEC) a]I'indirizzo amministrazionecentrale@cetunipv.it. L'tndkizzo di PEC deve essere personale cioè intestato al candidato al

2.

bando di concorso, pena I'esclusione dalla selezione. I-'in'i'io deve aw,enire entro le ore 12:00 del
glorno di scadenza. Il Servizio Archivio e Protocollo sarà chiuso dal30/12/17 al07 /01/18.
Per il rispetto del tetmrne di cui al comma 1 non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante
l'invio ma il timbro del Centro ricevente la domanda owero Ia data di invio della domanda di
concorso tramite PEC.

J.

trasmesse
rnezzo posta o consegflate da persona diversa dal
^
sottoscrittore dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di rdenutà in corso di vahdrtà.

Alle domande di partecipazione

Sull'involucro del pl-ico devono risultare le seguenri indicazioni:

^)
b)
c)
f.

le generalità del candidato;

il recapito eletto agli effetu del concorso;
la specificazione del concorso a cui intende partecipare.

Nella domanda di partectpazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai
sensi degli articoli 16 e 47 del decreto del Presidente della Repubbhca 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generahtà, la data ed il luogo di nascita, Ia propda crttadinanza, il codice Frscale, la
residenza ed il recapito eletto agli effetu del concorso, specihcando il codice di avviamento
postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale indtnzzo di posta elettronica;

b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
.) il possesso del drploma di laurea (corso dr studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli

ordinamenti didatuci previgenti al D.NI. n.509/1999) o di laurea specialistica/mag,istrale (ai sensi
rispetuvamente dei D.M. n. 509/1999 e n.210/2004,lavotazione riportata, il trtolo della tesi, il
nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma,

o\rvero il utolo accademico equipollente conseguito presso un'Università
lPPilre, nel c'ato in rui

il

straniera

tìtolo tlraniero non .tia ilato dìchìarato eqilipl/lente,

diavanzare richiesta di equipollenza, ai soli hni della partecipazione al concorso,couedatada: l)
in Paesi comunitari: dlchtarazrone sostitutiva di certtfrcazione ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000 n. .1,15 e successive modihcazioni, otthzzando il modello disponibile
al|rnd:rÀzzo:
http: / /www.unipv.eu/ site/ home/ ricerc a/ assegni-di-

se titolo consezuito

icerca/ articolol2S3.html, relativa ai trtoli universitari conseguiti con l'elenco degli esami
sostenuti, la relatrva valutazione e Ia durata legale del corso; 2) se titolo conseguito in Paesi

d)
E
0

g)
h)
i)
j)
k)

extracomunitari: certiFtcati tradotu in lingua italiana o inglese dei utoli universitari conseguiti con
l'elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del corso oppure
dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. o.415/2000, limitatamente a stati, fatti e qualità
contenuti nei pubblici registn italiani.
Il candidato dovrà inoltre presentare ogni altra documentazione utile (es. Diploma Supplement,
dichiaraztone di valore in loco, ecc.) a consentire alla Commissione giudicatdce di dichiarare
l'equipollenza ai soli fini della partectpaztone alla procedura di selezione.
il diploma di dottore di ricerca posseduto, il utolo della tesi, il nome del coordinatore nonché la
data di conseguimento del diploma e I'L'niversità sede amministrativa del corso di dottorato prodottr secondo Ie modahtà di cui alla precedente lettera c);
l'/gli eventuale/i assegno f i dt Àcerca di cui è stato precedentemente titolare;
gli eventuali altri utoli conseguitr (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di una documentata
attività di dcerca presso soggettl pubblici o privau con contratti, borse di studio o incarichi, sia in
Italia che all'esteto, ecc.) - prodotu secondo le modalità di cui ai successivi commi 7,8 e 9;
di sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese;
l'indicazione del programma di ricerca a cui il candidato intende partecipare;
le generahtà del docente responsabile della ricerca;
il settore scientifico-discipLinare nel cui ambito si svolgerà Ia ricerca;

l'eventuale dipendenza da una pubbhca amministrazione di cui al comma 6, art. 2 del presente
bando;

l)

m)

di non superare il hmrte massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando
la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (hrcgni di icerca) e all'art. 24 (Ncercatoi a temPl
determinato) della Legge n. 210 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli
altri soggetu di cui alla successiva lett. n) del presente comma, unitamente a17a dutata del contratto
di cui al presente bando;
dr non essere personale di ruolo presso università, isuruzioni ed enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, ,\genzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e Io svrluppo economico
sostenibile (ENE,{) e Agenzia Spaziale ltaltana (ASI), nonche' istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientif,rco e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'art. 71,comma quarto, del D.P.R. 11 lugho 1980 n. 382;

n) di

impegnarsi

a

comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria

posizione di cur alle lettere k), l),

o)

-),

nonchè della residenza o del recapito;

di aver preso vistone della normativa prevista dal bando di concorso.

6. La Ftrna in calce alla domanda

non deve essere autenticata. L'omissione della firma
domanda comporta l'esclusione dalla selezione.

in

calce alla

1.

Nella domanda di oartecioazione al concorso i cittadtl ital.iani e comunitari con utoli consesuiti in
Itali.a e in Paesi comunitari devono autocertiFrcare, nei casi e nei hmru previstr dalla notmativa vigente,

i

utolr richiesti dal bando per la partecrpazrone al concorso e tutti i trtoli che titengano opportuno
presentare agli effetu della valutazione di merito. Nell'autocerttficazione rl candidato deve specihcare
in modo analitico e preciso ogni elemento utjle al hne della valutazione dei utoli e dell'espletamento
dei necessari controlli di veridicità dei datr autocertiflcau. ,{i sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R.
445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere allegato alcun certiFrcato ongrnale owero sua

copia conforme. Evenruai certiltcazioni allegate, rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, non
verranno prese in considerazione ai Frni della valutazione della candidatura.
8.

Solo i titoli rilasciau da privati e/o Ena privat-i. possono essere prodotti in orig'inale, in copia
autenticata o in copia dichiarata conforme all'origrnale ut:ùzzando il modello reperibile
alf indkizzo:http://www.unipv.eu/site/home/ ticerca/assegni-di-ricerca/ articolol2S3.html

9.

I cittadini di Stati non appartenenri all'Unione h,uropea, regolarmente soggtornantt m Italia, Possono
autocertificare soltanto stau, fattr e quaLità contenuti nei pubblici reglstti italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggr e nei regolamenti concernenti Ia drsciplina dell'irnmigtaztone e la
condizione dello straniero.
-dl di fuori dei casi sopra indicati, i cittadini di Stati non appanenenti all'Unione Europea con titoli
conseguiti in Paesi extra-comunitari devono presentare i utoli richiesu dal bando per la partecipazione
al concorso (secondo le modalità di cui al precedente comma 5, lettera c), punto ] e rutti gli altri utoli
che ritengano opportuno presentare agli effetu della r.alutazione di merito secondo Ie seguenti
modaLità: in origrnale o fotocopia, tradotti in lingua italiar,a o inglese.

10.

portatori di handrcap possono specihcare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al
handicap,
nonché l'er.entuale necessità di tempi aggiunuvi per I'espletamento del colloquio, da
propno
documentare rnezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
^
territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 legge 101/1992 e successive modif,tcazioni ed integrazioni.

11.

Alla domanda di patecipazione il candidato dovrà allegare:
a) il proprio curdculum scientifico-professionale debitamente datato e sottoscritto;
b) l'elenco delle evenruali pubblicazioni, dettaghato secondo le modalità intertazionali, comprensivo
di tutti gh autoti;
c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b), possibilmente su supporto informatico, oppure
fotocopia delle stesse unitamente ad apposita drchianzione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell'art..17 D.P.R. +15/2000, attestante la conformità all'origrnale,utthzzando l'apposito modello
http: / /www.unipv.eu/ s ite / horne / ricetca/ assegni-diall'indi:rizzo
dispombile
ricerc a f artico 1o1253. htm l;
d) l'eventuale documentazione di cui all'art. .[ - comma 5 - lett. c) del presente bando;
e) Ia fotocopia, non autenticata, di un documento d'idenutà in corso di vahdità.

I candidau

12. Non è consentito fare riferimento a documenu e pubblicazioni grà presentau per la partecipazione
altri concorsi indetti dall'Università degli Srudi dr Pavia.
1,3

ad

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici,
della documentaz:tone e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell'esatta denominazione del
concorso cui si intende partecipare, nonché quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1. -Ài
candidau la cui domanda sia stata dichiarata inammtssibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avYiso di ricevimento.

14.

L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiya comunicazione del cambiamento degli stessi, né pet eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabilr a fatto di terzi, a caso forrui to o forza maggiore.

Art.5
Commissione g'iudicatrice
1,.

Dopo Ia scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il
Ptesidente del Centro di Ricerca Interdipartimentale '(Centre fot Health Technologies" nomina
la commissione giudicatrice. L'atto formale di nomina deve essere pubblicizzato sulla pagina web o
all'-dlbo del Centro di Ricerca Interdipartimentale 6(Centre for Health Technologies".

2.

La Commissione grudicatdce è composta da tre docenu designati dal Comitato Tecnico Scientifico
del Centro.

-).

La Commissione grudicatrice deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla nomina.

4.

Ai componenu della Commissione gtudicatrice non

è dor.uto alcun compenso.

Art.6
Procedure di selezione
1.

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei utol-i presentati dai candidau integrata da
un colloquio, comptensivo di una prova di conoscenza della li.ngua inglese.

2.

Per la valutazione comparauva dei candidatr, Ia Commissione grudicatrice dispone di cento puntr dr
cui cinquanta sono riservatr ai titoh e cinquanta sono dservati al colloquio.

-).

I

+

La vahttaztone dei trtoli deve in ogni caso precedere l'irriz:to dei colloqui.

5

cinquanta punti riservau ai utoli sono ripartiti, À cùre. della Commissione giudicatrice, sulla base di
specifici criteri deFrniu prima dell'esame delle domande di partecipaziooe.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessau prima dell'effettuazione del
colloquio, mediante affissione all'Albo della struttura interessata e telefonicamente al numero
0382/98.s920.

6.

Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiore a
trentacinque punu. I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti tramite email, del punteggio
conseguito nella vahtazione dei utoli e della data della prova orale con almeno cinque grorni di
anticipo.

7.

Il colloquio verterà sulla produzione scienufica del candidato. La Commissione grudicatrice dovrà
valutare, mediante l'esame dei utoli ed il colloquio, che il candidato possieda Ie conoscenze necessarie
per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della lingua inglese.
II colloquio si intende superato

se

il candidato consegue una valutazione non inferiore a trentacinque

punti.
9.

Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, r candidau dovranno esibire uno dei seguenti
documenu di dconoscimento, yalido a noffna di legge:

a)
b)
c)

carta di rdentità;
patente di guida;
passaporto.

10.

La mancata presentazione alle prove di ammissione

11.

Al termine di ogni

seduta dedicata al colloquio,

^

sarà considerata come rinuncia al concorso.

ctxà del Presidente della Commissione giudicatrice

satà afhsso nella sede dell'esame l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione
dei voti riportati da ciascuno di essi.
12.

La Commissione grudicatrice redige appositr verbali contenenti i criteri di valutazione, i grudizi
indrviduaìi, il puntegglo complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Art. 7
Formazione della graduatoria di merito

1.

La gtaduatona di merìto è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggr ottenud
da ciascun candidato nella valutazione dei utoli e nel colloquio. ,\ parità di merito prevale il candidato
di età anagrafrca più giovane.

2. Il Ptesidente

della struttura, con proprio decreto,
la regoladtà degli atti concorsuali ed approva
^ccert^
Ia graduatoria di merito. Sono dichiatati vincitori
dr ogni singola selezione i candrdati utilmente
collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti
tichiesu per la partecrpazione alla procedure di selezione.

3. La gtaduatoria dei vincitoti è immediatamente efficace ed è resa disponibile

mediante afFrssione

all',\lbo della strurura presso cui si è svolto il concorso e pubblicata all'.{lbo UfFrctale On Line dr
Ateneo all'ndtnzzo http://www-5.umpr,.itlalboufficiale/. Dal glomo successivo alla data di
pubblicazione della suddetta graduatotia all'Albo Ufhciale On Line di Ateneo decorre il termine per
presentare even ruali impugnative.

1.

Nel caso di rinuncia dei vincitori o di mancat a accertazione o di manc ato rruzto dell'attività di ricerca
entro i tetmini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano r-isultati rdonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria.

5. La condizione di essere collocato

nella graduatoria
costituisce titolo per successive procedure di selezione.

di merito di una procedura concorsuale

non

Art. 8
Pubblicità degli aai del procedimento concorsuale

1,. La Struttura

assicura

la pubblicità dei gtudizi espressi dalla Commissione g'iudicatrice su ciascun

candidato.

2. Gli esiu delle valutazioni saranno

resi noti mediante afFtssione all'Albo della strutrura presso cui si

è

svolto il concorso.

Art. 9
Accettazione dell'assegno di ricerca

l. I

fat pervenire al Centto di Ricerca Interdipartimentale
"Centte for Health Technologies" entro il termine perentorio di quindici gromi decortenti dal
candrdati risultati vincitori dovranno

glotno successivo

a)
b)
c)

a quello

in cui avranno ricevuto il relatrvo invito, la seguente documentazione:

drchir-.azior,e di accettazrone dell'assegno di ricerca, redatta su apposito modulo reperibile al sito
http://www.unipv.eu/on -Lne/Ii,ome/fucerca/Assegnidurcerca /ancolol253.html;
fotocopia del documento d'identità in corso di validità;

fotocopia del codice hscale.

Il candidato risultato vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46
47 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 415 dalla quale nsulti:
a) nascita, residenza e crttadinanza;

e

b) il diploma di laurea (corso di srudi di durata non infenore a I

anni, previsto dagli ordinamenti
drdatuci prel.igenti al D.I\t. n.509/1,999) o di laurea specialistica/magrstrale (ai sensi rispettivamente
dei D.M. n. 509 / 1999 e n. 270 /2004) conseguito.

I vincitori - cittadini italiaru, comunitari

ed extracomunitari - in possesso del titolo conseguito
all'estero (in uno Stato non appartenente all'Unione Europea), dovranno consegnare fotocopia del
titolo accademico, tradotto e legalizzato, munito della dichraraztone di valore in loco, nonché
certificato, tradotto e legalizzato, con indicazione degli esami sostenuti, telativa valotazrone e durata
legale del corso.

La

dtchiarazione

di valore in loco viene rilasciata dalla

rappresentanza diplomauco-consolare
il utolo.
c) il dottorato conseguito, specificando se durante la freqtenza del corso ha usufruito della borsa di
studio e gli anni di fruizione (secondo le modalità di cur alla precedente lett. b);
d) di non essere contemporaneamente titolare di altro assegno per lo svolgimento dr atuvità dr
ncerca, nè di altri contratti dr collaborazione ad atuvità di ricerca;
e) di non cumulare l'assegrro di ricerca con borse di srudro o per attività di ricerca a qualsiasi titolo
conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e util-i ad integrare, con
soggiomi all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno;
0 di non essere titolare di incarichi dr supplenza nelle scuole, pena Ia risoluzione del contratto di
con ferimento dell'assegno;
g) di impegnarsi, qualora intenda intraptendere un'attività lavorativa occasionale, a richiedete, previo
integrale assolvimento dei propri compiu e purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 18 comma
rtahana del Paese al cui ordinamento apparuene I'istiruzione che ha rilasciato

5 del Regolamento per gli assegni, l'aotorrzzazione scritta preventiva del docente responsabile della
ricerca e del Presidente della strLrttura ptesso la quale si svolge la ricerca;
h) di non essere iscritto, per tutto il penodo di durata del contratto di cui all'articolo L0 del presente
bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con botsa o
specialìzzazione medica. in Itaha o all'estero. e a master unir-ersitari;
,) di non essere in rapporto di coniugro, parentela o di affinità, hno al quarto grado compreso, con
un professore appartenente al Centro o alla struttura che effettua Ia proposta di attivazione del

contratto, ovvero con

il

Rettore,

il

Dtrettore Generale

o un componente del Consiglio di

-A.mministrazione dell'r\teneo ai sensi dell'art. L8, comma 1, lett. b) e c) della Legge n.2'10 del 30

dicembre 2010.
l) di essere/non essere dipendente di una Pubblica -{mministrazione di cui al comma 6, art. 2 del
presente bando e, se dipendente, di essere utilmente collocato in aspettativa seflz^ assegni Per tutto
il periodo della durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca.

I vincitori

della procedura di selezione, che non manifestino la volontà di accettare l'assegno per lo
il tetmine indicato dal comma 1, decadono dal drntto al
di
ricerca.
conferimento dell'assegno

svolgimento dell'attrvrtà di ricerca entro

-).

L'Ammtnistràz7one si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto
delle dichiarazton:r, il dichiatante decadrà dar benehci conseguenti al pror''vedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Art.10
Conferim en to dell'assegno di ricerca
1.

Gli assegni per 1o svolgrmento di attlvità di r-icerca sono conferiti con contratto dr diritto privato, nel
quale sono indicau i duitti e gli obblighi contrattual-i, supulato entro tre mesi dall'awenuta
accettaztone. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

instaura con I'Università un rapporto di partecipazione ftnalizzato
^Lfo
svolglmento di atuvità di ricerca. Tale rapporto non rientra nella conf,rgurazione isuruzionale della
docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai f,rni
dell'assunzione nei ruoli delle Università e degli Isurutr Univetsitari italiani.

2.

Il vincitore della selezione

J.

Gli assegni decorrono improrogabilmente dal pnmo glorno del mese successivo
stipulato il contratto.

4.

Evenruali differimenu della data di inizio \-erranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data
dr ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno, documenuno di ttovarsi nelle
condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.

a quello

in cui è stato

dr rnizto di atuvità sono tenuti ad

5.

I

6.

I vincitori che non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto decadono dal drritto all'assegno.

soggetti beneficiari del drfferimento del termine

esibi-re

all'-A.mministrazione un certificato dell'autotità medica che grustifichi il differimento. Il titolare
dell'assegno dovrà comunque iniziare I'attività di ricerca il primo glomo del mese successivo al
termine del penodo dr diffenmento.

Art.11
Svolgim ento dell'attivi tà di ricerca
1..

2.

L'attività dell'assegnista è svolta sotto la dtezione di un responsabile scientifico, indicato dal Centto, e
prevede Io svolgimento di una specihca attività strettamente legata ad un Programma di ricerca, o ad
una fase di esso, e non deve essere di meto supporto tecnico per lo svolgimento dei progtammi di
ricerca. Tale attività di ncerca sarà dehnita di concerto con il docente responsabile e allegata al
contratto di cui all'art. 10, del quale sarà parte integrante.
L'assegnista svolge la propria attlr'ità, di norma, presso Ia strutrura dl afferenza del responsabile
sciendfrco, arryalendosi delle atttezzature e dei senizi in essa disponibili. Previa attorizzazione del
responsabile scientiFrco, I'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o
presso qualiltcate struttute italiane o straniere di ricerca.

3.

il Responsabile della ricerca, i titolari di assegni di
ricerca relatjvi ai settori scientrfici-discipLnari di area medico-clinica possono svolgere atuvità
assistenziale di afhancamento al docente responsabile del progetto esclusi'u'amente se essa dsulta
direttamente funzionale alle esigenze del progetto di ricerca. Tale attività si svolgerà con Ie modalità e
ner limiti previsti dal contratto e, nel caso di atuvità presso Aziende Sanitade, da appositi accotdi tra
Su proposta motivata del Centto, d'accordo con

l'Università e Ie Aziende stesse.

Art. t2
Mo b i Ii tà degli

ass

egnis

ti

Su proposta del docente responsabile, il Presidente della struttura che ha effettuato Ia proposta di
atttvazione del contratto p:uò attottzzare l'assegnista a compiere missioni rn ltalta e all'esteto per la
rcaizzaztone del programma di ricerca e/o Ia presentazione dei risultati a consessi scientifici.

Art. 13
Val u tazi on e de ll' attiui tà di ri c erc a

1.

gorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al
Comitato Tecnico Scientifico del Centro presso cui ha svolto la ricetca una relazione scritta
sull'attività s.r,olta, accompagnata dal parere del docente responsabile. II Comitato Tecnico
Scientifico del Centro esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.

L'assegnista, almeno 30

Art.14
Coperturu assicurutiva del titolarc dell'assegno di ricerca

t.

L'Università degli Studi di Pavia garantisce ai propri assegnisti di ricerca:
1. idonea rutela IN-ÀII- contro gli inforruni attra\rerso il meccanismo della "gestione per conto dello
Stato" a norma del D.P.R. del 30 maggro 1965, n, 1'1,24;
2. copertura assicurativa per i rischi derivanu dalla Responsabihtà Civile.
3. Gli assegnisu di dcerca dovranno pror""'edere, con oned a loro carico:
- alla coperrura assicurativa per inforruni, secondo le indrcazioni fornite dall'Ateneo;
- alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale in ambito sanitario, per i utolan di
assegni di ricerca relatir,'i ai settori sciendfici-disciplinari di area medico-clinica che svolgono
attività assistenziale di aff,tancamento al docente responsabile del progetto.

Art. 15
Attività didattica del titolate dell'assegno di icerca
del responsabile scienuhco, all'assegnista che abbia conseguito il dottorato di
ricerca possono essere confentr incarichi di insegnamento ai sensi dell'art.23 dellaLege 30.1.2.2010,
n.240, nel limite di 36 ore per anno accademrco e a decorrete dalla seconda annualità dell'assegno.

1.

Previa

2.

Previa autortzzazione del responsabile scientifico, nel suddetto li.mite delle 36 ore per anno

^)torizz^zione

accademico, l'assegnista può anche svolgere atuvità didatuca integrativa/rutoriale.
-J.

1.

Previa
del docente responsabile, I'assegnista può rnoltre collaborare con gli studentl
^Dtorizz^ztone
nelle ricerche svolte per tesi di laurea o di dottorato che riguardino un argomento inerente alla rtcerca
oggetto del contratto di collabotazione.

L'atuvità didatuca dell'assegnista non deve interferire con

il proficuo svolgimento

dell'atuvttà di

ricerca.

Art.16
Incompatibilità

'1. Gli

assegni non possono essere cumulati con altri contratti di assegni di ricerca né di collabo:.azione
all'atuvità di ricerca.

di ricerca sono incompatibili con l'iscrizione, dutante rutto il periodo di durata del
contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magrstrale, dottorato di

2. Gli

assegni

ricerca con borsa

o specializzazione medica, in Itaha o all'estero,

e a master universitari.

3. GIi assegni di ricerca

non possono essere confentr a coloro che abbiano un rapporto di coniugro,
o afhnità, f,tno al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Centro o alla
struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Ditettore

parentela

Genetale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell',\teneo.

1. Gli assegni

non possono essere cumulati con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da istiruzioni naztooali o straniere utili ad integtate, con
soggromi all'es tero, I'a ttività di ricerca dell'as segnis ta.

5. Gli

assegnisti non possono assumere incarichi
conttatto di conferimento dell'assegno.

di

supplenza nelle scuole, pena Ia risoluzione del

6. Previo integrale assolvimento dei propri compiu e previa aotorizzazione scritta del

docente

responsabile e del Presidente della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l'assegnista può
esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa:
- sia compatrbile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
- non pregrudichi lo svolgimento dell'attività di ncerca;
- non comporu un conflitto di interessi con la specihca attività di ricerca svolta dall'assegnista.

tut.17
fnrcrtuzioni

1. L'attività di ticerca potrà essere

interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di

ttovatsi nelle condizioni di gtavid^nz^ o puerperio o di malattia gtave.

2.

L'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal ptecedente
comma.

3.

Durante rl periodo di interruzione dell'atuvità di ncerca viene sospesal'erogazione del relativo assegno.

Art.18
Risoluzione del tapporto contattuale

l. Il

rapporto contratuale instaurato ua l'Università e l'assegnista è risolto dr drritto, senza obbLgo di
preawiso. nei seguend casi:
a) ingrusuhcato mancato rnizio

dell'attività di ricerca;

b)

r,-iolazione del regrme delle incompatlbdrtà previsto dalla normativa vigente concernente il
conferimento di assegni per Io svolgrmento di atuvità di ricerca;

c)

valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attrvità di ricerca espressa dal Comitato
Tecnico Scientifico del Centro presso la quale I'assegnista svolge l'attività di ricerca.

2. Nei casi di gravi inadempienze,

il docente responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il

Comitato Tecnico Scientifico del Centro interessato, r'alutate
può proporre Ia risoluzione del contratto.

Ie grustiFrcazioni addotte dall'assegnista,

Att.19
Recesso

che intenda recedere dal contratto
l'adozione dei prol,vedrmenti conseguenti.

1. L'assegnista

è tenuto a datne comunicazione alla Strutrura

per

Art.20
Resti tuzione dei

titoli

l. I

candrdati dovranno provr.edere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate
decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.

2.

Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, I'Università non pottà essere
ritenuta in alcun modo responsabile per i utoh e le pubbhcazioni presentate dai singoli candidati.

tut.21
Truttamento dei dati personali
1.

sensi del decreto legrslat-ivo 30 grugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di Protezione dei dau
i dati personali forniti dai candidau saranno raccolti ptesso il Centro di Ricerca
Interdipartimentale "Centre for Health Technologies", Università degli Studi di Pavia e trattati
per le Frnalità di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di confetimento degli assegni per
lo svolg'imento di atuvità di ncerca.

Ai

personali"),

I candidari godono dei diritu di cui al Decreto Legislauvo 30 grugno 2003, n. 196 ("Codice in materia
di protezione dei datr personali'), tra i quali figura il dtitto di accesso ai daù che lo riguardano,

complementari tra cui il drritto di far rettihcarc, aggjornare, completare o
cancellare i dau erronei, incompleu o raccolti rn termtni non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legrtumi.

nonché alcuni

dtitu

Art.22
Responsabile del procedimento amministrativo
1.

-A.i sensi dell'arttcolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 24L e successive modificaztoni ed integrazioni, il
responsabile dei procedimenti amministrativi attinenti alle singole procedute concotsuali di cui al
s(Centte
presenre bando è Ia dottoressa Nicoletta Galli (Centto di Ricerca Interdipartimentale
for Health Technologies" - Telefono 0382/98.5898).

Art.23
Rinvio normativo
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano Ie disposizioni previste
dalla vigente normat-iva in materia e dal Regolamento interno di Ateneo di cui tn ptemessa.

Pavia,ohltZlf)

IL Ptesidente

