
 

 
D.R. N° 69 del 25 marzo 2019  
 
AVVISO PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 
BORSE DI STUDIO O CONTRATTI DI RICERCA PER I SEGUENTI PROGETTI: 
 

1) “Sistemi innovativi  ICT e imaging per la tracciabilità della filiera, packaging di design e 
implicazioni sulla salute in una nuova azienda agro-alimentare per un contatto diretto tra 
produttore e consumatore – Acronimo: CD.PRO-CON = Contatto Diretto PROduttore-
CONsumatore”con riferimento all’Avviso Pubblico “Per il sostegno alle imprese campane 
nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 
2) coerenti con la RIS 3”, Decreto Dirigenziale 198 del 21/05/2018 della Regione Campania 
e successivo Decreto Regione Campania, nr. 638 del 30/10/2018. 

2) “Medicina personalizzata per strategie innovative in malattie neuropsichiatriche e vascolari 
–Acronimo: PerMedNet” – a valere sull’Avviso n. 1735 del 13/07/2017 per la presentazione 
di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020, con codice identificativo ARS01_01226, di cui al Decreto 
Dirigenziale del 02/08/2018 prot. MIUR 0002057  

3) “Innovazioni diagnostiche e terapeutiche per tumori neuroendocrini, endocrini e per il 
glioblastoma attraverso una piattaforma tecnologica integrata di competenze cliniche, 
genomiche, ICT, farmacologiche e farmaceutiche – Acronimo: RARE.PLAT.NET"  POR 
CAMPANIA FESR 2014/2020 "Manifestazione di interesse per la realizzazione di 
Technology Platform nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche", Decreto 
Dirigenziale DG 50 10 n. 354 del 05/06/2017 e ss.mm.ii.  

 
PRESSO L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELEROMA, sedi di ROMA (RM), 
ACIREALE (CT), FRATTAMAGGIORE (NA), o altre sedi partner dell’Ateneo collegate al 
progetto. 
 

Art.1 
è indetta pubblica selezione per il conferimento di borse di studio e/o contratti di ricerca nei 
seguenti profili: 
 
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO PER ATTIVITA’ DI GESTIONE DATI DI LABORATORIO Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico/Biologia/Biotecnologie o 
equipollente, con esperienza comprovata nel campo della gestione di campioni biologici e dati di 
laboratorio nell’ambito di studi di ricerca traslazionale.  La conoscenza della lingua inglese e 
l’esperienza nell’uso di pacchetti software saranno considerate positivamente. 
ESPERTO IN RICERCA BIOMEDICAll candidato dovrà possedere una laurea in Scienze 
Biomediche ed essere in possesso di solide conoscenze e competenze legate al titolo di studio. È 
richiesta una comprovata esperienza nel campo della ricerca biomedica con particolare riferimento 
a: − Applicazione di protocolli di ricerca nell’ambito della ricerca biomedica traslazionale − 
Sviluppo di metodologie per l'estrazione e l'integrazione dei dati clinico/sperimentali finalizzate a 



 
definire associazioni di malattia e/o target terapeutici personalizzati in patologie ad elevato impatto 
sociale − Biomarkerdiscovery − Gestione di campioni biologici e dati clinici nell’ambito di una 
banca biologica − Capacità di interpretazione dei risultati, analisi dei dati e successiva 
disseminazione. 
ESPERTO NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI CERTIFICAZIONE E DELLE 
PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI: ll candidato dovrà possedere un diploma di Laurea in Scienze 
Politiche/Giurisprudenza ed essere in possesso di solide conoscenze e competenze legate al titolo di 
studio. È richiesta una comprovata esperienza nell’ambito dei percorsi di certificazione con 
riferimento a standard internazionali dei processi e dei servizi,dell’elaborazione e implementazione 
di modelli organizzativi e Sistemi di Gestione nell’ambito delle Biobanchein conformità agli 
standard di riferimento. E’ richiesta altresì una specifica esperienza maturata nel campo della 
modellazione dei processi in campo sanitario/agroalimentare,garantendocompliance e 
armonizzazione rispetto agli aspetti regolatori del contesto di riferimento in essere e in fase di 
prossima attuazione, con particolare riguardo alla tutela e riservatezza dei dati. 
La durata delle borse di studio/contratti sarà di 24 mesi o comunque pari alla durata dell’incarico 
nell’ambito del progetto di ricerca. L’importo complessivo di ogni singola borsa/contratto sarà 
stabilito sulla base dei titoli, competenze specifiche e relativa esperienza. 
AVVERTENZA: è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla borsa di studio, 
ai sensi della legge 10 febbraio 1991, n. 125. La partecipazione all’avviso è consentita, dunque, ai 
candidati dell’uno e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai 
sensi dell’art. 4, comma 3,della Legge  125/91, si specifica che il termine “candidati”, usato nel 
testo, va sempre inteso nel senso innanzi specificato, e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e 
dell’altro sesso”. 
 

Art. 2 
Per la partecipazione all’avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

3. non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza; 
4. essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, nel 

caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea; 
5. essere in possesso dei requisiti previsti; 
6. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
7. essere in possesso dei titoli di Studio richiesti 
8. Il candidato deve espressamente dichiarare: 

- di essere disponibile a svolgere la sua attività per intero o in frazione di essa presso 
altre sedi italiane collegate con l’Università Telematica San Raffaele Roma 

- se sussiste un eventuale rapporto di collaborazione con una pubblica 
amministrazione; 

- il domicilio, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale 
ricevere possibili informazioni; 

- i profili riportati nell’art. 1 del presente bando, per quale intende concorrere. 



 
 
I requisiti e le dichiarazioni di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla 
selezione, la mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione all’avviso. 
 

Art. 3 
- Per partecipare gli aspiranti dovranno produrre domanda per mezzo di raccomandata con 

ricevuta A/R, redatta su carta libera, unitamente alla quale il candidato dovrà inviare il proprio 
curriculum formativo e professionale. diretta all’Università Telematica San Raffaele Roma – 
DIREZIONE - Via di Val Cannuta 247, 00166 Roma (RM), indicando come riferimento sulla 
busta “AVVISO PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 
DI BORSE DI STUDIO O CONTRATTI DI RICERCA” seguito dal profilo per cui ci si 
candida, entro il termine perentorio di 7 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente bando sul sito www.unisanraffaele.gov.it 

- Si considerano utilmente prodotte le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 

- Saranno escluse le domande di partecipazione al presente avviso trasmesse a mezzo posta 
ordinaria. 

- E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine 
perentorio ed al suddetto indirizzo, ove riceveranno apposita ricevuta. La consegna a mano 
delle domande è consentita dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

- L'Università Telematica San Raffaele Roma non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da 
parte dell’aspirante collaboratore o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Art. 4 

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai 
candidati nelle domande di partecipazione all’avviso saranno raccolti presso la sede di 
Roma della Università San Raffaele Roma, per le finalità di gestione della selezione 
comparativa e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con 
l’uso di procedure informatizzate nei modi e limiti necessari per perseguire tale finalità. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 

3. I dati saranno trattati nel rispetto dei requisiti cogenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e del 
GDPR Reg. UE 679/2016. 

 
Art. 5 

1. Alla domanda di ammissione all’avviso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti 
documenti: 



 
 Elenco documenti e titoli presentati unitamente ad una copia del documento di 

identità; 
2. Il candidato cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea che presenti la 

citata documentazione redatta in lingua straniera dovrà allegare alla stessa una traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
Art. 6 

Sono esclusi dall’avviso: 
1) coloro che non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente avviso; 
2) i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre il termine perentorio indicato nel 

precedente art. 3; 
3) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni richieste; 
4) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti richiesti comprovanti i requisiti 

previsti per la partecipazione al presente avviso. 
 

Art. 7 
I curricula/titoli prodotti dai candidati ai fini della selezione saranno valutati da apposita 
Commissione nominata dal Rettore della Università Telematica San Raffaele Roma, che sarà 
composta, oltre che dal Responsabile del progetto, da altri due componenti scelti tra i professori e 
ricercatori dell’Università. 
La valutazione comparativa è per titoli ed eventuale colloquio.  
La Commissione, accertato il possesso dei requisiti, procederà alla comparazione dei curricula 
attenendosi ai seguenti criteri: a) rispondenza alle competenze richieste; b) congruenza dell’attività 
del candidato con l’oggetto dell’incarico per il quale è bandita la procedura; c) esperienza pregressa 
nel settore per il quale è bandita la procedura. Nel caso in cui la commissione lo ritenga necessario, 
la valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad accertare l’idoneità del candidato. 
Ai candidati sarà data notifica a mezzo e-mail della valutazione dei titoli prodotti e del 
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del progetto, unitamente alla comunicazione 
della data dell’eventuale colloquio. 
 

Art. 8 
Conclusa la procedura, con provvedimento del Rettore dell'Università Telematica San Raffaele 
Roma, sarà inviata comunicazione via e-mail ai vincitori del presente avviso ed assegnate le borse 
di studio/contratti di ricerca. 
 

Art. 9 
Gli assegnatari dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il 
godimento della borsa di studio/contratto a rispettare gli obblighi previsti dall’art.13 del presente 
bando. 
 

Art. 10 



 
1. La data di decorrenza della borsa di studio/contratto è stabilita insindacabilmente 

dall'Università Telematica San Raffaele Roma all’atto del conferimento. 
2. Nel termine perentorio di cinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della 

comunicazione del conferimento della borsa di studio/contratto di ricerca, l’assegnatario dovrà 
far pervenire alla Direzione dell'Università Telematica San Raffaele Roma apposita 
dichiarazione di accettazione pena la decadenza del conferimento. 

3. l’assegnatario/a dell’avviso sarà invitato/a ad iniziare la frequenza presentandosi presso 
Direzione della Università Telematica San Raffaele Roma, a pena di decadenza, il giorno fissato 
nell’apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con 
telegramma o con e-mail. 

4. Decade, altresì, il candidato che, dopo aver accettato l’incarico, non dia inizio entro il termine 
indicato, all’attività relativa, salvo giustificato motivo. 

5. l’assegnatario che non intenda accettare l’incarico, dovrà far pervenire, sempre nel termine 
sopra indicato, la rinuncia allo stesso. 

6. L’incarico che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dell’assegnatario 
potrà essere conferito ad altri candidati. 

7. Al termine del primo anno di attività sarà effettuata una verifica in merito agli impegni svolti; e 
l’eventuale prosieguo dell’incarico conferito sarà comunque subordinato al favorevole riscontro 
annuale delle attività svolte. 

 
Art. 11 

 
L’attività deve essere portata a termine nei tempi assegnati, stante le finalità del conferimento 
collegata alla realizzazione di un progetto di ricerca da espletare in tempi definiti. 
Qualora il collaboratore, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento 
l’attività prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile Scientifico del progetto 
di ricerca. 
Nel corso dell’incarico, previa autorizzazione, il collaboratore può partecipare a convegni e 
congressi per attività connesse allo svolgimento del progetto. 
 

Art. 12 
1. Decadono dal conferimento coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il 
termine stabilito dalla Università Telematica San Raffaele Roma, all’attività relativa. 
2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Rettore, su proposta del 
Responsabile Scientifico del Progetto, l’assegnatario che: 

a) dopo aver iniziato l’attività di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo o che si 
renda responsabile di gravi e ripetute mancanze; 
b) fornisca prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di ricerca; 
c) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 13 del presente bando. 

  



Il collaboratore ha l’obbligo: 
1) di iniziare la propria attività presentandosi presso la sede di Roma dell

Telematica San Raffaele Roma il giorno 
2) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa 

la borsa di studio/contratto, secondo le direttive del Responsabile Scientifico del Progetto;
3) di partecipare ai lavori anche press
4) di osservare le norme interne delle sedi dell

 

Il collaboratore sarà assicurato presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali derivanti dall’esercizio della propria attività presso le sedi dell
San Raffaele Roma. 
 

L’ammontare della borsa di studio 
erariali e previdenziali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
 
 

 

 
 

Art. 13 

di iniziare la propria attività presentandosi presso la sede di Roma dell
Telematica San Raffaele Roma il giorno fissato nella comunicazione; 
di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa 
la borsa di studio/contratto, secondo le direttive del Responsabile Scientifico del Progetto;
di partecipare ai lavori anche presso altre sedi dell'Università Telematica San Raffaele Roma 
di osservare le norme interne delle sedi dell'Università Telematica San Raffaele Roma 

 
Art.14 

Il collaboratore sarà assicurato presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
ofessionali derivanti dall’esercizio della propria attività presso le sedi dell'

Art. 15 
L’ammontare della borsa di studio sarà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute 

previdenziali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

        IL RETTORE
Prof. Enrico Garaci
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