UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI n. 6 BORSE DI STUDIO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “THE TRAINING PROGRAM IN EXPERIMENTAL MEDICINE
(TPEM): A NEW ACADEMIC-HEALTHCARE PLATFORM FOR EARLY EDUCATION AND CAREER
DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENTISTS IN ITALY”,
FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO
Approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 maggio 2018
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
ART. 1 - PREMESSE
Nell'ambito del progetto “The Training Program in Experimental Medicine (TPEM): a new academichealthcare platform for early education and career development of medical scientists in Italy” (di seguito,
anche solo “Progetto”), per l'anno accademico 2018/2019, si prevede la possibilità di assegnare una
scholarship agli studenti iscritti, presso l’Università degli Studi di Pavia, al secondo anno del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia - in riferimento alla mobilità ed all’attività che verranno svolte presso i
Laboratori afferenti al programma TPEM, come previsto dal Progetto stesso.
Il corretto svolgimento della suddetta attività sarà monitorata dal Tutor del rispettivo studente, come previsto
dal Progetto stesso.
Al progetto afferiscono: Università degli Studi di Pavia (capofila), Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San
Matteo”, IRCCS Istituto Neurologico Nazionale “C. Mondino”, Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA
Società di Benefit.
L’erogazione delle borse in oggetto compete all’Università degli Studi di Pavia ed i fondi sono disponibili
sul progetto dal titolo “The training program in Experimental Medicine (TPEM): a new academic-health
care platform for early education and career development of medical scientists in Italy”, - Codice progetto
Montfoca2018 Cariplo – Bando Medici-Ricercatori 2017 – Rif. 2017-1088 – Prof. Carlomaurizio
Montecucco, gestito dal Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica.
E’ aperto il concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio ai sensi dell’art. 5, comma 3 dello Statuto
dell’Università degli Studi di Pavia.
Le scholarship verranno assegnate a n. 6 studenti che rispondono ai requisiti di candidatura previsti
dal presente bando (ART. 2).
ART. 2 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono candidarsi tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione per l’a.a. 2017/18 al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (sia Corso
Harvey che Corso Golgi) presso l’Università degli Studi di Pavia
-

Acquisizione di almeno 60 CFU per il Corso Harvey e almeno 54 CFU per il Corso Golgi

-

Media superiore o uguale a 27/30

-

Nessun voto agli esami del Corso inferiore a 24/30.

-

Adeguata conoscenza della lingua inglese.
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ART. 3 - PERIODO DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
La borsa di studio verrà assegnata per un periodo complessivo di 5 anni da Ottobre 2018 a Luglio 2023, con
trattamento economico a decorrere dal secondo anno.
L’assegnazione di ogni annualità successiva alla prima sarà confermata a seguito della presentazione di
relazione e rendicontazione da parte dello studente, come indicato all’art 8 del presente bando.
L’importo della borsa di studio da erogare a titolo di rimborso forfettario per la mobilità e l’attività da
effettuare presso i Laboratori afferenti al programma TPEM al di fuori della sede di Pavia, sarà pari a
8.090,32 Euro (lordo Dipendente) complessivi, per ciascuno degli studenti assegnatari.
Il suddetto importo sarà erogato a decorrere dal 2° anno di borsa con rate annuali pari a 2.022,58 Euro (lordo
Dipendente), al rientro dallo svolgimento della mobilità stessa, previa acquisizione e verifica da parte del
Tutor della documentazione relativa alle spese di viaggio sostenute.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione all’avviso di selezione, scaricabile al link:
http://medint.unipv.eu/site/home/dipartimento-trasparente/bandi-di-concorso/articolo220006074.html
,
redatta in carta libera ,in plico unico, e indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e
Terapia Medica dell’Università degli Studi di Pavia, Via Aselli 43/45 - 27100 Pavia entro il giorno 19
Luglio 2018- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di medicina interna e terapia
medica – Residenziale Golgi – Via Aselli 43/45 - 27100 Pavia. Farà fede la data di assunzione a protocollo
della stessa;
per raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento. Farà fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante;
per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it
soltanto qualora il candidato sia titolare di una casella di posta elettronica certificata. Farà fede la data e l’ora
di trasmissione risultanti dalla relativa attestazione temporale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e del D.P.C.M. 22
febbraio 2013. In questo caso la domanda e tutti i documenti redatti e sottoscritti in base a quanto previsto
nel presente bando, devono essere inviati in formato .pdf non modificabile.
Per il rispetto del termine di cui al precedente comma, farà fede il timbro del Dipartimento ricevente la
domanda.
Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o consegnate da persona diversa dal sottoscrittore
dovrà essere allegata la fotocopia dei un documento di identità in corso di validità
Sulla busta contenente il materiale deve essere presente la dicitura: “Domanda di partecipazione al BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI STUDIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “THE
TRAINING PROGRAM IN EXPERIMENTAL MEDICINE (TPEM): A NEW ACADEMIC-HEALTHCARE
PLATFORM FOR EARLY EDUCATION AND CAREER DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENTISTS IN
ITALY”, FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO – a.a. 2018/2019.
Alla domanda di partecipazione, i candidati dovranno allegare:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del libretto universitario o di altro documento riportante la carriera universitaria seguita a
Pavia.
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ART. 5 – COMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE
I candidati verranno selezionati a cura dell’apposita Commissione istituita nell’ambito del Progetto,
designata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica su proposta del Presidente
della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Prorettore alla Ricerca dell’Università di Pavia.
La suddetta Commissione, seguendo le specifiche dettagliate nel progetto stesso, sarà costituita da sei figure
senior, scelte sulla base dei seguenti criteri: 1) significativa attività nel campo della ricerca biomedica; 2)
esperienza diretta nell’insegnamento universitario/post-laurea; 3) ruolo di responsabilità-coordinamento nelle
principali istituzioni accademiche/sanitarie italiane o estere.
Al fine di promuovere l’interdisciplinarietà, massimizzando la qualità scientifica della Commissione, verrà
incluso almeno un rappresentante di ciascun Ente partecipante al progetto
La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
- 60 punti, per la valutazione dei criteri di selezione (vedi ART. 2);
-

40 punti per l’esame colloquio.

Saranno ammessi a sostenere l’esame colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei criteri
di selezione un punteggio non inferiore a 42/60.
ART. 6 – ESAME COLLOQUIO
L'esame consiste in un colloquio tendente ad accertare l'effettiva attitudine e motivazione del candidato nello
svolgere le attività previste dal Progetto.
Nel corso del colloquio sarà anche accertata la conoscenza della lingua inglese.
ART. 7 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ACCETTAZIONE DELLA BORSA
La Commissione, attestato che non sussistano situazioni di incompatibilità tra loro e nei confronti dei
candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c e dell’articolo 18 comma 1 lett.b) della legge 30/12/2010, n.
240, si impegna a pubblicare gli esiti delle valutazioni all’Albo Ufficiale di Ateneo.
(http://www.unipv.eu/site/home/albo.html )
Il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica provvederà all’approvazione degli atti e
al conferimento della borsa
Tutti gli studenti risultati vincitori della selezione dovranno accettare la borsa assegnata, presentandosi
personalmente presso la Segreteria del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica – Università di
Pavia, Via Aselli 43/45
per la compilazione di apposito modulo, scaricabile al link:
http://medint.unipv.eu/site/home/dipartimento-trasparente/bandi-di-concorso/articolo220006074.html
oppure inviando via mail (all’indirizzo: emdip20@unipv.it) copia scansionata dello stesso modulo firmato
entro 10 giorni dalla pubblicazione dei nomi dei vincitori.
I vincitori della procedura di selezione, che non manifestino la volontà di accettare la borsa di studio entro il
termine indicato nel presente articolo, decadono dal diritto al conferimento della borsa.
Le borse non possono essere cumulate con le borse di studio di cui alla Legge 398/89 o con altre borse
conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.
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ART. 8 – CONFERMA ANNUALE DELLA BORSA
Lo studente titolare della borsa sarà tenuto a presentare annualmente una breve relazione sull’attività
svolta in merito al Progetto, unitamente ad idoneo prospetto di rendicontazione delle spese sostenute.
Tale documentazione andrà controfirmata dal rispettivo Tutor di Progetto.

ART. 9 – Trattamento dei dati personali
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare (con sede con sede in C.so Strada Nuova n. 65, 27100
Pavia – PEC amministrazione-centrale@certunipv.it) tratterà i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione al concorso nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, per le finalità di gestione del concorso per
assegni di ricerca e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, tra cui gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del
rapporto amministrativo e ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica/scientifica e di analisi per
scopi statistici nel rispetto delle norme di legge e dei codici deontologici in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’inosservanza di tale obbligo comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da
collaboratori dell'Università presso le sedi dell’Università o delle imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento alle quali l’Università affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing e
che svolgono la propria attività nell’ambito delle finalità previste dai rispettivi contratti. In tali circostanze
possono essere trattati presso le sedi dei fornitori di servizi. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. I dati dei partecipanti saranno trattati per tutta la durata della procedura conformemente al principio
di necessità del trattamento, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016).
L’apposita istanza è presentata scrivendo a Università degli Studi di Pavia, Responsabile della Protezione dei
dati personali RPD- C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, email: privacy@unipv.it. Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante secondo le procedure
previste Regolamento (UE) 2016/679. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali
dell’Università degli Studi di Pavia sono reperibili al link: http://privacy@unipv.it.
Pavia, 18 giugno 2018

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica
Prof. Plinio Richelmi
Originale firmato conservato agli atti
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