Bando borsa di studio n. 4/2017
Del 21 Luglio 2017

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
BANDO N. 4 del 21 Luglio 2017
Scadenza: 07 Agosto 2017
Art. 1 – Oggetto:
Il Consorzio TEFARCO Innova è un Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche
Innovative con personalità giuridica che raggruppa 10 Università Italiane per lo svolgimento di attività di
ricerca e formazione avanzate nel settore delle Tecnologie Farmaceutiche.
TEFARCO bandisce un concorso per il conferimento di:
Durata: 3 MESI
Compenso previsto della borsa: 6.000,00 euro
Il suddetto importo si intende al lordo di ritenute a carico dell’Ente e quelle a carico del borsista secondo le
percentuali di legge.
Il tema della Borsa di studio sarà “Sviluppo, sotto forma di prototipo della formulazione in pellets di Rec
00462 e sucralfato”. Il borsista prescelto opererà presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del
Farmaco dell’Università di Parma e il Responsabile scientifico sarà il Prof. Fabio Sonvico. Il conferimento
della borsa avverrà a seguito di selezione del candidato sulla base dei titoli presentati e della prova orale
sostenuta e verrà comunicato per posta al vincitore. La borsa potrà essere rinnovata.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezioni i laureati che siano in possesso della laurea specialistica in Farmacia o
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
E’ richiesta buona conoscenza delle tematiche inerenti il tema oggetto della ricerca ed essere a conoscenza
della lingua inglese.
Art. 3 – Domanda di partecipazione
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire con raccomandata alla Segreteria del Consorzio
TEFARCO innova – c/o Dipartimento Farmaceutico, Area delle Scienze 27/A Campus - 43124 Parma, entro
e non oltre il 07 Agosto 2017 , pena esclusione dal concorso.
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:
• cognome nome
• data e luogo di nascita
• residenza e recapito eletto agli effetti del concorso
• titolo di studio
• curriculum vitae.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e voto finale
• copia della tesi di laurea
• curriculum documentato
• eventuali pubblicazioni
• eventuali altri titoli o attestati di attività
• fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale.
Art. 4 - Commissioni
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal irettore di E
Innova secondo quanto previsto dal
regolamento del Consorzio.
Per la valutazione la Commissione dispone dei seguenti criteri per l'assegnazione del
punteggio per titoli e prova orale:
• voto di laurea: fino ad un massimo di ventisette punti (110 e lode: 27 punti; da 105 a 110: 24 punti; da 99 a
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104: 21 punti; da 90 a 98: 15 punti; meno di 89: 9 punti)
• tesi di laurea fino ad un massimo di 20 punti
• pubblicazioni scientifiche: fino a 10 punti
• eventuali altri titoli od attestati di attività fino ad un massimo di 10 punti
• colloquio fino ad un massimo di 40 punti.
La valutazione dei titoli dovrà precedere il colloquio.
Al termine dei lavori la commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo, registrato a
verbale, e compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il
candidato che, in base a tale graduatoria, risulta vincitore. Il giudizio di merito della Commissione e'
insindacabile.
Il colloquio si svolgerà il giorno 04 Settembre 2017, alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze
degli Alimenti e del Farmaco, Parco Area delle Scienze, 27/A – CAMPUS – Università degli Studi di
Parma.
Il presente bando vale come avviso
Art. 5 - Adempimenti dei vincitori
Il conferimento delle borse viene comunicato ai vincitori dal Direttore di TEFARCO Innova mediante
comunicazione scritta. A tutti i partecipanti verrà comunicato l’esito della selezione.
Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali non facciano pervenire a TEFARCO Innova, entro il
quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, la
dichiarazione di accettazione della borsa nonché l'eventuale documentazione richiesta, e coloro i quali, dopo
aver accettato la borsa, non diano inizio, senza giustificato motivo, all'attività di ricerca prevista entro il
termine stabilito nella lettera di conferimento.
Le borse che si rendano disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere successivamente
assegnate, per il restante periodo, a candidati risultati idonei, secondo la graduatoria della Commissione.
Art. 5 - Corresponsione della borsa
Le borse di studio verranno erogate in rate mensili posticipate.
La prima rata è erogata previa comunicazione dell'inizio dell’attività da parte del esponsabile della Unità
del onsorzio presso cui si svolge l’attività di ricerca. Il vincitore della borsa che, dopo aver iniziato
l’attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente e ininterrottamente per l'intera
durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o che, infine, dia prova di non
possedere sufficiente attitudine alla ricerca in oggetto, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore
godimento della borsa, con motivato provvedimento del Direttore di TEFARCO Innova su proposta del
Responsabile della Unità di Ricerca presso cui si svolge la ricerca.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso in via temporanea nel caso che l'assegnatario debba assentarsi
per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese o per altro grave motivo. Agli
assegnatari che siano autorizzati dal Consiglio Direttivo a spostarsi per motivi inerenti la propria attività,
può essere erogato un trattamento di missione in accordo con le modalità specificate nel Regolamento
Missioni di TEFARCO Innova. Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di
ricerca universitari con assegni. Il borsista può svolgere altre attività di lavoro, previa comunicazione scritta
al Direttore del Consorzio a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile con l’esercizio dell’attività
di ricerca, non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca e non rechi pregiudizio al
Consorzio TEFARCO .Le borse sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa sui redditi
assimilati al lavoro dipendente come determinato dall'art. 47 e ss. del TUIR. Le borse non danno luogo a
trattamenti previdenziali, né a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini delle carriere, ne' a diritto alcuno
per la costituzione di un rapporto di lavoro con TEFARCO Innova.
Art. 6 - Assicurazioni
Il borsista è tenuto al pagamento del premio per la copertura assicurativa infortuni e contro eventuali danni
materiali arrecati agli strumenti connessi all'attività di ricerca, nonchè alla responsabilità civile per tutta la
durata della borsa. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla segreteria del Consorzio TEFARCO
Innova.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del D.Leg 196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e dagli eventuali procedimenti di attribuzione della borsa stessa. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili, le disposizioni previste
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Parma, 21 Luglio 2017
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MODELLO DOMANDA ( carta semplice)
Al Direttore del Consorzio TEFARCO Innova
Area delle Scienze 27/A campus - 43124 Parma
Il/la sottoscritta ___________________, nato/a a ________________________________ il ______________,
residente in via ______________________N. ____ CAP ________
__________________ ,
Codice fiscale _______________
Recapito
eletto
per
le
comunicazioni
del
presente
concorso:
_______________________________________________________
Recapito telefonico (non obbligatorio) ___________________________ email ____________________________
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, fa
, con effetto retroattivo, dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione, con riferimento al bando N. ____ del ______,
_____, Dipartimento ____________________________
Titolo della Ricerca _ __________________________________________________________________________________
DICHIARA
:
- essere in possesso della cittadinanza ________
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
- di non usufruire di altre borse di studio
ALLEGATI ALLA DOMANDA
• certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e voto finale
• copia della tesi di laurea
• curriculum documentato
• eventuali pubblicazioni
• eventuali altri titoli od attestati di attività
• fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale.

PER COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO STRANIERO:
ll ___ sottoscritt ____ chiede inoltre alla Commissione Giudicatrice, unicamente ai fini dell'attribuzione della borsa
di studio, la dichiarazione di equipollenza in parola del proprio titolo di studio con quanto richiesto da bando
allegando i documenti utili a consentire tale dichiarazione di equipollenza.

DATA

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
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Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la

Sottoscritto/a

__________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ,___________________________________
residente a ________________________ in Via __________________________________ n°_____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Conseguito la Laurea in _________________________________________________
in data _____/_____/_____ presso__________________________________________________
con il seguente punteggio__________________________

_____________ li, ____________

______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Si allega copia di un documento d’identità valido

