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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO

La Fondazione Luigi Maria Monti - Istituto Dermopatico dell’Immacolata – IRCCS bandisce
un concorso, per titoli e prova d’esame colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per
attività di ricerca di € 15.000,00 al lordo delle ritenute di legge.
L’attività di ricerca da svolgere ha come oggetto lo studio dal titolo: “Studio dei meccanismi
patogenetici del melanoma umano e di altre patologie proliferative cutanee e identificazione di
nuovi marcatori e targets terapeutici”, che verrà svolto sotto la supervisione del Dr. Antonio
Facchiano del Laboratorio di Oncologia Molecolare.
La borsa di studio avrà inizio alla data di comunicazione della nomina dell’assegnatario, a
seguito dell’approvazione della graduatoria di merito dei partecipanti al concorso, e terminerà
il 31 marzo 2019.
Art.1
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani e stranieri, di età non superiore a
33, in possesso dei seguenti titoli:
- Diploma di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare
- Dottorato di Ricerca in ambito biologico/cellulare
I candidati devono, altresì, possedere le seguenti competenze ed esperienze:
- Buona conoscenza delle tecniche di biologia cellulare con comprovata esperienza nelle
colture di cellule tumorali e in particolare di cellule di melanoma umano.
- Formazione nel campo della ricerca di base e competenze molecolari per lo svolgimento
di trasfezioni e di analisi di Western blot, citofluorimetria. Immunofluorescenza e
immunoistochimica.
- Primo nome di almeno 1 poster o presentazione a congresso e primo autore di almeno 1
lavoro pubblicato o in preparazione.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, e, comunque alla data di
diffusione sul sito internet della Fondazione Luigi Maria Monti - Istituto Dermopatico
dell’Immacolata – IRCCS (www.idi.it);

Art.2
Le domande di ammissione al concorso, redatte e sottoscritte dagli aspiranti su carta semplice,
indirizzate alla Fondazione Luigi Maria Monti - Istituto Dermopatico dell’Immacolata –
IRCCS, Via dei Monti di Creta, 104 – 00167 Roma, c/o Direzione Scientifica, indicando sulla
busta il numero del protocollo del presente bando ed un valido indirizzo e mail, dovranno
pervenire entro le ore 12 del 15° giorno dalla data di diffusione sul sito internet e potranno
essere presentate a mano, o essere inviate tramite uffici postali con RACCOMANDATA A.R.
In tale ultimo caso farà fede il timbro postale di partenza. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Requisito per l’ammissione è la corretta indicazione sulla busta del numero del protocollo
del bando di concorso e di un valido indirizzo e-mail per future comunicazioni. Le
domande che ne sono prive non potranno essere accettate.

Art.3
Per l’ammissione al concorso, il candidato, sotto la propria responsabilità, deve indicare, ai
sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella domanda di partecipazione,
dattiloscritta, quanto segue:
a) La propria volontà a partecipare al bando;
b) La data, il luogo di nascita e di residenza;
c) Codice fiscale;
d) La cittadinanza;
f) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti;
g) I titoli di studio posseduti;

Art.4
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) Certificati attestanti i titoli di studio richiesti;
2) Curriculum formativo e professionale datato e firmato in tre copie;
3) Tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga utile ai fini del
bando di concorso;
4) Elenco dei documenti e titoli presentati.
Tutti i documenti da allegare alla domanda possono essere presentati in copia allegando una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale, ai sensi degli artt. 19
e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare un valido indirizzo e
mail- al quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.

Art.5
I candidati saranno avvisati, via e mail, del luogo e della data della prova di esame, almeno 7
giorni prima della data della prova stessa, fatto salvo se diversamente concordato con tutti i
candidati.
All’atto della presentazione per sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno esibire un
documento personale di identità.
Le modalità di svolgimento della prova sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle
norme del vigente regolamento organico dei servizi e del personale dell’Ente.

Art.6
La prova di esame consiste in un colloquio volto ad accertare il grado di cultura sull’argomento
oggetto della borsa di studio.
Art.7
La commissione appositamente costituita provvede alla valutazione dei titoli e della prova
orale, redigendo specifico verbale.
Art.8
La commissione dispone complessivamente di 50 punti:
20 punti per i titoli così ripartiti
 10 punti Voto di Laurea
 10 punti Curriculum
30 punti per l’esame colloquio
Saranno dichiarati idonei quei candidati che avranno superato il punteggio di 30/50
Art.9
A seguito della valutazione dei titoli e della prova orale, sarà predisposta la relativa graduatoria
in base alla quale verrà nominato il vincitore.
Art.10
All’assegnatario della borsa di studio sarà data comunicazione della nomina a seguito
dell’approvazione della graduatoria del concorso.
Art.11
L’assegnatario che senza giustificato motivo non si presenti entro il termine stabilito dalla
comunicazione della nomina decade dal diritto a fruire della borsa di studio.
Art.12
La borsa non dà luogo a rapporto d’impiego, è incompatibile con lo svolgimento di attività
professionale e di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati, non dà diritto ad alcun
trattamento previdenziale né a valutazione ai fini economici o giuridici di carriera.
All’assegnazione della borsa di studio, il candidato non deve essere già in godimento di
altra borsa di studio o contratto di collaborazione conferiti dalla Fondazione Luigi

Maria Monti - Istituto Dermopatico dell’Immacolata – IRCCS o da altre istituzioni
pubbliche o private.

Art.13
L’Ente corrisponderà all’assegnatario l’ammontare complessivo della borsa di studio in rate
mensili posticipate, dopo aver acquisito il benestare da parte del responsabile del servizio
competente che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta.
Art.14
L’ assegnatario della borsa dovrà:
- iniziare la propria attività presso il servizio cui è stato destinato, alla data stabilita;
- frequentare l’Istituto coordinandosi con il Responsabile della ricerca, il servizio
medesimo nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali
è stata concessa la borsa stessa;
- presentare alla Direzione Scientifica dell’Istituto una relazione scritta sul risultato
dell’attività svolta che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;
- osservare le norme interne dell’Istituto e quelle particolari del servizio in cui svolge il
proprio compito;
Art.15
L’aggiudicatario di borsa di studio dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti dei terzi, e per i danni che possano derivare da
infortuni o malattie occorsi durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli, da
consegnare agli uffici competenti della Fondazione Luigi Maria Monti - Istituto Dermopatico
dell’Immacolata – IRCCS prima dell’inizio dell’attività.
Art.16
L’Amministrazione si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare,
sospendere e modificare il presente bando di concorso, dando tempestiva comunicazione agli
interessati e senza che i medesimi possano, per questo, vantare diritti o pretese di sorta.
Per ogni chiarimento gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Scientifica della
Fondazione Luigi Maria Monti – Istituto Dermopatico dell’Immacolata – IRCCS, tel.
06/6646.4321/4476

Originale firmato da Prof. Avv. Antonio Maria Leozappa, Presidente e Dott.ssa Giovanna Zambruno, Direttore Scientifico

