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BANDO DI SELEZIONEPERL'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTOATTIVITA' DI RICERCA
DA SVOLGERSIPRESSOIL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA EMALATTIE INFETTIVE DI"SAPIENZA UNIVERSITA'

DI ROMA"
SETTORECONCORSUALE/SCIENTIFICODISCIPLINAREMED/07

IL DIRETTOREDELDIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento per l'assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca da
istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni
pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese in vigore presso la Sapienza Università di
Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1622 del 22/06/2018;

VISTO il progetto di ricerca 000326_19_PALAMARA_C_ TERZI_AGITO - PROGETTODI RICERCAC/TERZI CON
MINISTERO DELLA DIFESA "ANALISI GENOMICA IDRICA DEI TEATRI OPERATIVI" AGITO - PROF.SSA PALAMARA
(Responsabile Scientifico, PALAMARA A.);

VISTA la richiesta di emanazione di una borsa di studio per l'attività di ricerca nel campo dello Borsa di studio
Junior da ANNATERESAPALAMARA in data 01/10/20

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09-10-2020 con la quale è stata approvata l'istituzione di
n. 1 borsa di studio per l'attività di ricerca di cui al presente bando;

ACCERTATA la copertura economica sui fondi oo0326_19_PALAMARA_C_TERZI_AGITO - PROGETTODI RICERCA
C/TERZI CON MINISTERO DELLADIFESA"ANALISI GENOMICA IDRICA DEI TEATRI OPERATIVI" AGITO
- PROF.SSAPALAMARA (EUR 4.000,00 - Responsabile Scientifico, PALAMARA A.);

DECRETA

ART. 1
È indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive, nel seguente ambito:
Attività di ricerca nel campo dello Borsa di studio Junior per l'assegnazione di n. 1 borse Junior per attività di ricerca
della durata di 6 mesi, con possibilità di rinnovo, finanziata sul fondo del progetto 000326_19_PALAMARA_C_TERZI
_AGITO - PROGETTO DI RICERCAC/TERZI CON MINISTERO DELLA DIFESA "ANALISI GENOMICA IDRICA DEI TEATRI
OPERATIVI" AGITO - PROF.SSAPALAMARA (EUR 4.000,00 - Responsabile SCientifico, PALAMARA A.) per un importo
pari a euro 4.000,00

Responsabile Scientifico: PALAMARA A.
Luogo della prestazione: Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Attività di ricerca da svolgere: la ricerca si propone come obiettivo di mettere a punto una metodica per effettuare
una mappa del microbioma presente in un campione d'acqua lungo la filiera di distribuzione.

ART. 2
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche:
Candidati in possesso di laurea triennale in Scienze biologiche, CTF,Biotecnologie, Bioinformatica, Biostatistica e affini.
Ottima conoscenza di tecniche per la genotipizzazione dei ceppi batterici ed analisi di immagini di profili genetici per la
determinazione della similarità genetica. Ottima conoscenza di pipeline bioinformatiche atte alla ricostruzione ed analisi
di interi genomi batterici, all'analisi comparativa funzionale di gruppi microbici complessi, all'analisi in silico di intere
comunità microbiche.
I candidati non devono avere ancora compiuto i 29 anni di età alla data di emissione del presente avviso.
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l'equivalenza è stabilita, ancheriguardo ai titoli conseguiti all'estero e ai soli fini dell'assegnazionedella borsadi studio,
dalla Commissioneesaminatrice.

ART. 3
la selezioneawiene per titoli e colloquio.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: Tecnichedi identificazione delle SpecieBatteriche - Genotipizzazione
Batterica- PipelineBioinformatiche.

la valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in
quarantesimi, nel modo seguente:

Il punteggio riservato ai titoli è 25 ed è determinato in baseal seguentecriterio:
• fino aSpunti per il voto di laurea,da rapportare fino a un massimodi 110/110, seespressodiversamente;
• fino a 10 punti per le prove finali in relazionealla attività di ricerca prevista nel bando;
• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivosi considerano i seguenti:

possessodel titolo di laureamagistrale,master di primo livello, attestati di frequenzae di conseguimentodi corsi
di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività
di formazione conseguiti in Italia o all'estero);

Altri titoli richiesti: - Ottima conoscenzadi tecniche per la genotipizzazionedei ceppi batterici ed analisi di immagini di
profili genetici per la determinazione della similarità genetica.

- Ottima conoscenzadi pipeline bioinformatiche atte alla ricostruzione ed analisi di interi genomi batterici, all'analisi
comparativa funzionali di gruppi microbici complessi,all'analisi in silico di intere comunità microbiche

Il colloquio verterà su: - Tecnichedi identificazione delle SpecieBatteriche -
Bioinformatiche

GenotipizzazioneBatterica - Pipeline

Il punteggio riservato al colloquio è: 15,0

Il candidato per essereammessoall'eventuale colloquio deve conseguirenella valutazione dei titoli un punteggio non
inferiore a 13.

Qualora la selezionevengaeffettuata per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli deveprecedere il colloquio. I risultati
della valutazione dei titoli devono essereresi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissionenella sede
d'esame.

Il giudizio di merito della Commissioneè insindacabile.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al COlloquiodevono essere pubblicati, prima
dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'. Ai
candidati ammessiviene inoltre data comunicazionetramite posta elettronica e/o sito web del Dipartimento della data,
l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preawiso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della
comunicazionee/o dalla data di pubblicazionesul sito web di Dipartimento.
I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad
essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni
informatiche situate pressostrutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personaledel candidato e
da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione
esaminatrice.

ART. 4
l'importo della borsadi studio, cheammonta ad€ 4.000,00 (euro quattromila/O) lordo caricoente, esentedall'imposta
sui redditi delle persone fisiche ai sensi della legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a
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valutazioni ai fini di carrieregiuridiche ed economiche,néa riconoscimenti automatici ai fini previdenzialiesaràerogata
dal Dipartimento di Sanitàpubblica e malattie infettive in n. 6 rate mensili.

ART.5
Ledomandedi partecipazioneallaselezione,redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, devonoessereinviate. entro
e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione con una delle seguentimodalità:

• per via telematica (in formato pdf conscansionedella firma edi tutti i documenti allegati -la dimensione massima
per singolo file pdf è di 5Mb - in particolare, per le Pubblicazioni, è possibilecaricareun unico file pdf contenente
il titolo e l'abstract della pubblicazionee, se l'articolo è pubblicato in una rivista scientifica on-line, si può indicare
anche l'indirizzo web) accedendo alla home page del Sistema X-UP all'indirizzo web
https://xup.dspmi.uniromal.it. Nelle pagine dedicate al servizio saranno consultabili e scaricabili le guide che
aiuteranno il candidato nella compilazionee invio della domanda di partecipazione;

Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascuncandidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità,ai sensidel D.P.R.445/2000:

cognomee nome;
data e luogo di nascita;
codicefiscale;
residenza;
cittadinanza;
indirizzodi postaelettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
i titoli accademiciconseguiti - specificandola data, il voto e le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essereallegati i seguenti documenti (diversi da qualsiasiatto autocertificabile):
un sommario della tesi di laurea o titolo equipollente;
eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo - D.lgs.33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis,27);
eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte pressoIstituti di Ricercaed altro).

ART.6
La borsa di studio per attività di ricerca è assegnataa seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita
Commissioneesaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del
Regolamento.

GliAtti vengonoapprovati conprowedimento del Direttore del Dipartimento. A seguitopoi dellaverifica della regolarità
degli aspetti amministrativi da parte del Responsabiledel Procedimento, gli Atti vengono pubblicati siasul sito web del
Dipartimento sia sul sito dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente", firmati dal Direttore del Dipartimento e validati
dal ResponsabileAmministrativo Delegatoper quanto attiene la copertura contabile,

Il Direttore del Dipartimento trasmette al candidato vincitore comunicazioneper via telematica. In tale comunicazione
è indicata la data di decorrenzadella borsae confermata la relativa durata.
Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazionecon la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di
studio per attività di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza,al Dipartimento la dichiarazione di
accettazione.
In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazioneentro il termine stabilito, la borsa di studio per
attività di ricercaviene assegnataal candidato che seguenella graduatoria predispostadalla Commissione.

ART.7
La Commissione, all'esito della procedura di selezione di cui all'art. 6 del Regolamento, formula una graduatoria
indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio per attività di ricerca è assegnataal candidato che abbia
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conseguito il maggior punteggio. In casodi parità di punteggio, la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al
candidato più giovanedi età.

Il giudizio di merito della Commissioneè insindacabile.

Laborsache,per la rinuncia del vincitore o per mancataassegnazionerestadisponibile, è attribuita al successivoidoneo
secondol'ordine della graduatoria di merito.

ART. 8
L'assegnatarioha l'obbligo di:

I borsisti hannodiritto di accederealle strutture di ricercacui sonoassegnatie di usufruire di tutti i servizia disposizione
dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.
I borsisti sono tenuti ad osservarele norme regolamentari e di sicurezzain vigore pressola struttura cui sonoassegnati,
nonché il codiceetico di Ateneo.
AI termine del periodo di fruizione della borsagli assegnatarisono tenuti a redigere una relazionescientifica sull'attività
svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del ResponsabileScientifico, al Direttore del Dipartimento.

Nel casoin cui i requisiti soggettivi venganomeno nel periodo della percezionedella borsa, l'erogazionedella stessaè
immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

Laborsaè incompatibile con:

• altre borse a qualsiasititolo conferite, ad eccezionedi quelle concesseda Istituzioni nazionali e straniere utili
ad integrare, con soggiorniall'estero, l'attività di ricercadel borsista;

• la frequenza di corsi di specializzazionemedica, in Italia e all'estero;
• assegnidi ricerca;
• rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga

collocato in aspettativa senzaassegni;attività di lavoro autonomo, ancheparasubordinato, fatta salval'ipotesi
di cui al commaseguente.

• I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione
scritta al ResponsabileScientificoe a condizioneche non comporti conflitto di interessi con la specificaattività
svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazionealle attività svolte.

Non possonopartecipare a procedure di assegnazionedelle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela
o di affinità, fino al quarto grado, con il ResponsabileScientifico della borsa di ricerca, con un professoreo ricercatore
afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore
Generaleo un componente del Consigliodi Amministrazione dell'Università.

Laborsadi studio per attività di ricerca non configura in alcunmodo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo
a diritti in ordine all'accessoai ruoli delle Università.

ART. 9
Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il
borsistasiaprivo di analogacopertura, alla stipula di una polizzaper gli infortuni e la responsabilitàcivile verso terzi, da
far gravaresui finanziamenti derivanti dal progetto di ricercao dalla convenzione.

ART. 10
Leborsedi studio per attività di ricercasonoesenti dall'imposta sui redditi delle personefisiche come confermato dalla
risoluzione n. 120/E del 22.11.2010dell'Agenzia delle Entrate - DirezioneCentrale Normativa - e non danno luogo a
trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali.
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ART.11
Idati personali forniti con la richiestadi partecipazioneal concorsosono trattati nel rispetto delle disposizionipreviste
dallavigente normativa in materia.

Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di SapienzaUniversità di Romae, in
particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,pena l'esclusionedal concorso.L'eventualerifiuto di
fornire i dati comporta la mancatafruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazioneal
trattamento dei dati, gli interessati possonoesercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

Lapubblicazionedella graduatoria avvienenel rispetto della tutela della riservatezzae protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è SapienzaUniversità di Romain personadel suo legale rappresentante pro tempore
domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabiledel trattamento dei dati è il Direttore del
Dipartimento.

ART.12
Responsabiledel procedimento

Responsabiledel procedimento oggetto del Bandoè la Dott.ssaMaria RosariaVacchio(rosaria.vacchio@uniromal.it),
tel, 06/49914986.

Il Direttore del Dipartimento
prof. PAOLOVILLARI

Il Responsabileamministrativo delegato
dottoGIOVANNISBARRA
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