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DECRETO RETTORALE n. 32 del 21 Aprile 2017 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI RICERCA POST DOTTORATO 

IL RETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

VISTA la legge 15 aprile 2004, n. 106 ed il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 recante norme in materia di 

deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico; 

VISTA la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio presso gli Atenei, 

all'art 1 sancisce che "Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per lo 

svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato"; 

VISTO L'art. 29, comma 11, lett. b) della Legge n.240 del 30 dicembre 2010 che abroga l'art. 4 della legge n. 

398/1989 recante norme speciali per le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato. 

VISTA la convenzione tra l'Università Telematica San Raffaele Roma e l'Ente "European Parkinson's Disease 

Associations" stipulata in data 31/03/2017 

DECRETA 

Art. 1 — Borsa di Studio 

Con riferimento al Progetto di ricerca "Extensive Validation Study of the Parkinson's Disease Composite 

Scale" è aperta una selezione per n. 1 borsa di studio post dottorato per attività di ricerca nell'ambito 

dell'argomento " Riabilitazione dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson" dell'importo di euro 30.000 e 

della durata di 18 mesi, sotto la direzione scientifica del Professore Fabrizio Stocchi. 

Il candidato deve possedere, alla data di scadenza del presente bando, il Dottorato di ricerca in 

neuroscienze. 
Costituirà titolo preferenziale ai fini della selezione ogni esperienza documentata di ricerca sulla malattia di 

Parkinson. 
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La domanda in carta semplice, unitamente a copia o certificazione del titolo universitario, alla tesi di 

dottorato e alle pubblicazioni o altri titoli che il candidato stesso riterrà opportuno allegare, dovrà essere 

inviata all'attenzione del Magnifico Rettore dell'Università. 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa presso gli uffici di segreteria dell' Università Telematica San 

Raffaele Roma — Via di Val Cannuta, 247 — 00166 Roma entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente 

bando depositandola, previa ricevuta, dalle 8.30 alle 12.30 delle giornate lavorative, oppure inviandola a 

mezzo postale. Non fa fede la data del timbro postale. 
Sulla busta il candidato dovrà indicare gli estremi del bando per il quale intende partecipare. Il candidato è 

tenuto a informarsi, previa consultazione del sito circa l'esito della selezione. I documenti allegati alla 

domanda rimarranno a disposizione del candidato per il ritiro entro due mesi dopo la conclusione degli atti 

concorsuali. 
Il vincitore verrà contattato dalla segreteria del Dipartimento per l'assegnazione della borsa. 

Saranno considerati titoli: il voto e la tesi di dottorato, eventuali pubblicazioni scientifiche, la conoscenza di 

altre lingue ed ogni altra documentata attività di studio e di ricerca del candidato in argomenti 

strettamente affini all'oggetto della ricerca. 

La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati. 

La Commissione si riserva di invitare i candidati ad un colloquio con un preavviso di almeno 10 gg. 

L'erogazione delle borse non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente né con 

l'Università né con l'Ente erogatore dei fondi. Le borse di studio saranno soggette alle ritenute fiscali 

previste dalla legge. E' a carico del fruitore della borsa l'assicurazione contro le malattie. 

Il Fac-simile della domanda è reso disponibile come all'allegato "A". 

Il bando è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: www.unisanraffaele.gov.it. 

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita 

e codice di identificazione personale (codice fiscale). 
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità: 

la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla 

Repubblica); 
di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle 

relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 
di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 
di non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 

lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3; 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle 

inviate oltre il termine perentorio e prive della dichiarazione di cui ai punti 2), 3), 4). 

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale 
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza 

di partecipazione. 
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L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 
L'Ateneo inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle 

comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Ateneo, ma a disguidi postali o 

telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Gli aspiranti devono allegare alla domanda: 

fotocopia del codice fiscale; 
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

curriculum firmato della propria attività scientifica e didattica; 

titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa; 

elenco di tutti i documenti allegati alla domanda; 
elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate. 

I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando l'allegato "B". 

L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive. 
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre 

amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 

Art. 2 - Pubblicazioni 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa vanno inviate 

entro il termine perentorio di cui all'art. 1. 
Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine previsto dal precedente comma, non potranno essere 
prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice. I candidati possono rendere la dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono 

conformi all'originale (mediante allegato "C"). 
Per i lavori stampati in Italia entro il 01.09.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del 

Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 

15.04.2006, n. 106 e dal D.P.R. 03.05.2006, n. 252. 
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per 

la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 

in formato cartaceo o digitale. 
Le pubblicazioni devono essere prodotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e 

spagnolo. Dei testi stranieri devono essere presentati degli abstract tradotti in lingua italiana. 

Art. 3 — Esclusione dalla selezione 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con 

decreto motivato del Rettore. 

Art. 4— Incompatibilità 

Il contratto di cui al presente bando è incompatibile con: 
- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso soggetti pubblici e privati; 

titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei; 
borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque 

titolo conferiti anche da enti terzi. 

Art. 5 — Costituzione della Commissione giudicatrice 
La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore ed è composta da Professori e ricercatori afferenti 

all'Ateneo. 



rn 

Art. 6— Criteri di valutazione 

La selezione prevede la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e la eventuale prova orale di lingua inglese. 

La Commissione, che potrà decidere di operare anche in via telematica previo consenso del Rettore. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l'Università Telematica San Raffaele Roma e trattati per le finalità di gestione della procedura di 

valutazione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

Art. 8- Responsabile del procedimento 

Responsabile della procedura di valutazione comparativa è il Dott. Marco Conti (tel. 06/52252552; ennail: 

ma rco.conti @ u nisa nraffaele.gov.it.). 

Art. 9- Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa 

universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione. 

Roma, 21 Aprile 2017 

Il Rettore 

Prof. Enrico Garaci 
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