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BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA - SSD MED 08 - PER IL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE  
“LA SAPIENZA” UNIVERSITÀ DI ROMA 

 
Rif. proc. n. 08/ 2017 – Coll.Ricerca 
 
Prot. n. 828 del 24/11/2017 
Rep. N.181/2017 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca in 
vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.R. n. 181 del 
31/05/2012; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 8 novembre 2017 con la quale è stata 

approvata la indizione di una procedura concorsuale per l’assegnazione di n.1 Borsa di 
studio per attività di ricerca per il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e 
Anatomo-Patologiche, SSD Med/08, titolo del progetto di ricerca: “Prospective assessment  
- Kid’s  brain tumor cure foundation”. Responsabile scientifico: Prof. Felice Giangaspero; 

 
Accertata la copertura economica gravante sui fondi del progetto denominato “Fondo di Giò”. 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 (Progetto di ricerca) 
 

È indetta una selezione comparativa da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, 
Oncologiche e Anatomo-Patologiche - SSD MED/08 - per l’assegnazione di n.1 Borsa di studio per 
attività di ricerca della durata di 6 mesi finanziata sui fondi del progetto “Fondo di Giò” - 
Responsabile scientifico: Prof. Felice Giangaspero. 
Titolo del progetto di ricerca: “Prospective assessment - Kid’s  brain tumor cure foundation”. 
 
Le attività, che il vincitore della presente selezione andrà a svolgere, richiederanno pregressa 
esperienza nei seguenti ambiti: 

- allestimento di sezioni istologiche al criostato ed al microtomo; 
- allestimento di colorazioni istochimiche e immunoistochimiche;  
- estrazione ed amplificazione degli acidi nucleici. 

 
 

  Art.2 (Requisiti di partecipazione) 
 

Alla presente selezione sono ammesse le seguenti tipologie di candidati: 

1) Candidati in possesso della laurea triennale che siano iscritti a corsi di laurea;
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2) Candidati in possesso della laurea magistrale o specialistica, a ciclo unico o di vecchio 
ordinamento; 

3) Candidati in possesso della laurea magistrale che siano iscritti a dottorati di ricerca (fermo 
restando il divieto di cumulo dell’eventuale borsa di dottorato con la borsa di studio di cui al 
presente bando); 

4) Candidati in possesso del titolo di dottorato, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente 
dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione. 
 

Stante l’appartenenza ad una delle suddette categorie, possono partecipare alla selezione, senza 
limiti di cittadinanza, i candidati in possesso dei seguenti titoli e requisiti richiesti per lo svolgimento 
della specifica attività di ricerca prevista: 

- Laurea Triennale in Tecniche di laboratorio biomedico;  

- Tesi di laurea inerente ai tumori cerebrali; 

- Capacità di allestire sezioni istologiche al criostato ed al microtomo; 

- Esperienza nell’allestimento di colorazioni istochimiche ed immunoistochimiche; 

- Esperienza nell’estrazione ed amplificazione degli acidi nucleici. 

 

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente bando. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 
per la presentazione della domanda di partecipazione. I cittadini stranieri dovranno possedere un 
titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi 
internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31.08.1933, n.1592, tale 
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità.  
I candidati che non dichiarino il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti nelle forme indicate 
nell’articolo 5 per la partecipazione alla selezione, si intendono automaticamente esclusi, senza 
alcun onere di comunicazione da parte del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e 
Anatomo-Patologiche.  
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero siano cessati con provvedimento di 
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale.  
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b della Legge 240/2010, richiamato dalla lettera c per i 
contratti a qualsiasi titolo erogati dell’Ateneo, non possono partecipare alla selezione coloro che 
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, ovvero un rapporto di 
coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che bandisce la 
selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo.  

 

 

Art.3 (Modalità di selezione) 
 

La selezione avviene per soli titoli. 
 
 

Art.4 (Importo della borsa) 
 
L'importo della borsa di studio, pari a € 3.000,00 (tremila) per una durata di 6 mesi, è esente 
dall’imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a 
trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a 
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.  



 

3 

Il pagamento avverrà con cadenza mensile in n. 6 rate posticipate di pari importo, il pagamento 
delle quali sarà legato ad una preventiva attestazione di regolare esecuzione da parte del 
responsabile del progetto.  

 
 

Art.5 (Domanda e termine di presentazione) 
 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (vedi Allegato A al presente 
Bando) e sottoscritta dal candidato, dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
V.le Regina Elena, 324 – 00161 Roma.  
La domande e la documentazione potranno essere inviate mediante le seguenti modalità: 
 

- o per via telematica, accedendo dalla home page del sito web www. radionpat – 
sapienza.it al link “Partecipazione concorsi” (posizionato nella sezione “In evidenza”), 
entro e non oltre 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando, con le 
modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella pagina web “Partecipazione 
concorsi” sarà consultabile e scaricabile il manuale operativo che guiderà il candidato nella 
compilazione e invio della domanda di partecipazione; 

 
- o a mezzo posta ordinaria con Raccomandata con ricevuta di ritorno redatta in carta 

semplice e sottoscritta in originale dal candidato, indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Radiologiche, Oncologiche ed Anatomo-Patologiche, V.le Regina Elena, 324 - 
00161 Roma, entro e non oltre 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando 
sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo. Sulla busta dovrà essere indicata la seguente 
dicitura: “Selezione candidatura Borsa di studio per attività di ricerca - Proced. rif. n. 
…./2017 del …. Responsabile scientifico Prof. Felice Giangaspero; 
 

- o consegna a mano, entro il giorno di scadenza del bando, alla Segreteria amministrativa 

del Dipartimento (piano terra - apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, ore 9-13), 

indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche, Anatomo-

Patologiche. Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Selezione candidatura 

Borsa di studio per attività di ricerca - Proced. rif. n. …/2017 del ………………… - 

Responsabile scientifico Prof. Felice Giangaspero. 

È comunque fatto obbligo a tutti i candidati di fornire un valido indirizzo di posta elettronica a 
cui inviare eventuali comunicazioni. 
La mancata presentazione della domanda, di un valido indirizzo di posta elettronica e di copia in 
corso di validità di un documento di riconoscimento, saranno causa di esclusione dalla selezione. 
 
Nella domanda di partecipazione (Allegato A), redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R.28/12/2000, n. 445, i candidati 
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 

1) le proprie generalità, la data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza, la cittadinanza 

e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando indirizzo e-mail e, se possibile, 

numero di cellulare); 

2) di essere in possesso del diploma di laurea italiana o del titolo di studio conseguito 

all’estero. Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, deve essere dichiarata la 

sussistenza dell’equiparazione secondo le modalità di cui all’art.38 del D.L.vo n.165/2001; 

i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio  riconosciuto 

equipollente a quelli di cui al precedente articolo  in base ad accordi internazionali, ovvero 



 

4 

con le modalità di cui all’art.332 del TU 31agosto 1933 n.1592. Tale equipollenza dovrà 

risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità; 

3) eventuali altri titoli come da bando; 

4) la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti 

con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 

5) di allegare alla domanda:  

a) Curriculum vitae per la partecipazione al concorso;  

b) Curriculum vitae per il web in caso di nomina a vincitore, contrassegnato per la 

destinazione “ai fini della pubblicazione”, che deve essere redatto in modo da garantire 

la conformità a quanto prescritto all’art.26 d.Lgs. 33/2013, legge sulla Trasparenza 

(ovvero privo dei dati sensibili). 

 

Alla domanda, conformemente a quanto previsto dall’art.15, c.1 lettera C) del decreto Legislativo 
n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), i candidati dovranno allegare la 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/ 2000 e ss.mm.ii. recante informazioni relative allo 
svolgimento di eventuali altri incarichi c/o altri Enti (Allegati B e C). 
I certificati che dovranno essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dalla 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
qualora trasmessi, non potranno essere presi in considerazione da questa Amministrazione. 
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa debbono essere 
prodotti in originale o  autocertificati attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. 445/2000. 

 
 

Art.6 (Commissione esaminatrice) 
 

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del 
Consiglio del Dipartimento, il primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle 
domande e sarà composta da tre membri: 

- il responsabile dei fondi di ricerca o suo delegato, ovvero un delegato designato dal 

Direttore del Dipartimento; 

- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento. 

 
 

Art. 7 (Selezione) 
 

La valutazione della Commissione è determinata con un punteggio globale espresso in centesimi, 
ripartito tra voto di laurea e valutazione delle abilità richieste nell’ambito del progetto di ricerca. 
Il candidato per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla 
metà del punteggio disponibile per i titoli.  

 
 

Art.8 (Formazione della graduatoria di merito) 
 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.  
La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso 
di parità di punteggio, la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.  
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.  
Della graduatoria unitamente al provvedimento di Approvazione degli atti, sarà data pubblicità sui 
siti web del Dipartimento e dell’Ateneo. 
In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione, la borsa che resta disponibile 
sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.  
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Art. 9 (Conferimento, obblighi e incompatibilità) 
 

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si 
darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, 
la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell’avviso di 
selezione. 
 
L’assegnatario avrà l'obbligo di:  
 

a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi 
di ricerca;  

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della 
borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a 
causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni 
superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio; 

c) comunicare tempestivamente all’amministrazione del Dipartimento ogni eventuale 
condizione di incompatibilità sopravvenuta durante il periodo di fruizione della borsa di 
studio di cui al presente bando. 

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda 
comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di 
studio. 
 
I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla 
normativa vigente.  

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva 
la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. 

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento e 
a condizione che tale attività:  
a) sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;  
b) non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa 
di studio;  
c) non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte.  

Il Direttore del Dipartimento ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere 
legati da rapporti professionali o di lavoro. 

 
 

Art.10 (Copertura assicurativa) 
 

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il 
borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità 
civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o 
contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.  

 
 

Art.11 (Pubblicazione) 
 

Il presente bando, in ottemperanza al D.Lgs, n.33 del 14.03.2013, è pubblicato sui siti web del 
Dipartimento e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” rispettivamente ai seguenti 
indirizzi: 
Dipartimento - www.radionpat-sapienza.it/drupaluni/bandi_categoria_tendina/borsa-di-studio-
attivita-di-ricerca  

http://www.radionpat-sapienza.it/drupaluni/bandi_categoria_tendina/borsa-di-studio-attivita-di-ricerca
http://www.radionpat-sapienza.it/drupaluni/bandi_categoria_tendina/borsa-di-studio-attivita-di-ricerca
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Ateneo - web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136 

 
 

Art.12  (Responsabile del procedimento) 
 

Responsabile del procedimento oggetto del bando è Rossana Marisa De Pamphilis 
rossana.depamphilis@uniroma1.it - Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 
Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche. 

 
 

 Art.13 (Norme finali) 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in 
materia. 
 

 
 

F.to IL DIRETTORE  
Prof. Vincenzo Tombolini 

 

Roma 23/11/2017 

 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136

