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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE

VISTA la Legge 03.07.1998, n.210,
VISTA la L. 240 del 30. 12.2010 ed in particolare I'art. 18, cc. 5 e 6;
vlsTo il D.L. 512012, convertito in L. n.3s12012 ed in particolare l'art. 49;
VISTO il Regolamentoper I'attribuzione di Borse di Ricerca emanato con D.R. n. 1 107 derl
27.06.2014',
VISTO il proprio Decreto Direttoriale n.4 del 1710312015 di ístituzione, in via d'urgenza, di
n.1 Borsa di Ricerca di € 5.425,00(comprensiva di IRAP) della durata di 4 rrìosi,
eventualmente rinnovabili, finanziata con fondi del progetto FERRNIHRISPOSTABS, dal
titolo "Studio della risposta neurovegetativa cardiaca nel ratto durante interazioni
affiliative", di cui è Responsabile scientifico il Prof. Andrea sgoifo;
CONSIDERATO che detto provvedimento sarà sottoposto a ratificadel Consiglio del
Dipartimento di Neuroscienze nella prima seduta utile;

DECRETA

E' indetto per I'anno 2015 un concorso, per titoli, curriculum e colloquio, per il
conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca di € 5.000,00 (importo esclusa IRAP), finanziata
con ifondi sopra citati e come più sotto specificato:

TITOLO RICERCA: Studio della risposta neurovegetativa cardiaca nel ratto

durante interazioni affiliative.

STRUTTURA: DipaÉimento di Neuroscienze.

RESPONSABILE: Prof. Andrea Sgoifo.

La Borsa di Ricerca ha la durata di quattro mesi ed è eventualmente rinnovabile.

Fer la partecipazione al concorso sc,no richiesti, pena esclusione, i seguenti requisiti:

a) Laurea Magistrale in Biologia e Applicazioni Biomediche o in Biologia Molecolarer o
equiparate ai sensi del D.Ml. 9 luglio del 2009 o titolo equipollente conseguito
all'estero.

il candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero che non sia già starto
dichiarato equipollente alla laurea dovranno, unicamente ai fini dell'attribuzione della
Borsa di Ricerca, farne espressamente richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire alla
commissione Giudicatrice la dichiariazione di equipollenza in parola.
E' preclusa la partecipazione alle procedure di selezione per il conferimento di Borse a
coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso o
relazione di coniugio con un membro appartenente alla struttura che richiede I'attivazione
della Borsa ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amm in istrazione del I'Ateneo.



I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione derlla
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell'accedamento del possesso
dei requisiti previsti dalla legge e dal bando,

ll Dipartimento puo disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Direttore,
I'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

I cittadini stranieri dovranno obbliigatoriamente attenersi al rispetto delle norme che
regolano il soggiorno degli stranieri in ltalia presentandosi entro otto giorni dall'ingresso
nel Territorio Nazionale presso la Questura di Parma per chiedere il permeéso di
soggiorno.
L'attribuzione della Borsa di Ricerr:a e conseguentemente I'inizio dell'attività di ricerca
sono subordinati all'ottenimento del permesso di soggiorno e alla consegna del relativo
documento alla Segreteria Amministrativa del Diparlimento di Neuroscienze.

Le domande di ammissione alla selezione (vedi Allegato 1), redatte in carta liberra
corredate dei titoli utili ai fini clel concorso, dovranno essere consegnate, pena
l'esclusior"re, a questo indirizzo:

. Dipartimento di Neuroscienze Segreteria Amministrativa dell'Unità di
Fisiologia (Edificio E) - Via Volturno 39, 43125 Parma,nei giorni dal lunedì ar
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 entro il termine perentorio di scadenza
indicato sul frontespizio della prima pagina del bando di concorso.. In alternativa, la domanda di ammissione, potrà essere trasmessa in lria
telematica con posta elettronicaceÉificata (file in formato PDF) all'indiriz;zo
dip.neuroscienze@pec.unipr.it, ovvero spedita (a mezzo raccomandata, clal
servizio postale di Stato, o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata) ;ad
esclusivo pericolo del mitbnte e pervenire alla Segreteria Amministrati,va
dell'Unità di Fisiologia quii sopraindicata, pena l'esclusione, entro il termirne
perentorio di scadenza sopraindicato.

Le domande inoltrate incomplete non saranno prese in considerazione. Non sarà, altresì,
consentito, una volta trascorso il terrnine, sostituire ititoli e/o i documenti già presentati.

ll candidato sarà idoneo se avrà ottenuto una votazione di almeno 7O\1OO punti.

I criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice sono i seguenti:

. colloquio
o pubblicazioni e voto ditesi di laurea
o altri titoli:

70%
20 o/o

10 o/o

lloquio si ore 10
Eis.iologia del Dipartimento di Bioscienze - Campus Universitario. Parco Area dellle
scienze.7lA.43'124PARMA - università deqli studi di parma.

ll presente bando vale come avviso.



Sulla base della somma dei punteggi riporlati dai singoli candidati, la Commissione
formulerà una graduatoria di merito, che determinerà l'attribuzione della Borsa di Ricerca.

La Comnrissione Giudicatrice è composta a norma dell'Art. 6 del Regolamento
dell'Università degli Studi di Parma per l'istituzione di Borse di Ricerca finanziate da E,nti
italiani, stranieri o da privati.

Nella donranda il candidato dovrà indicare:
1. cognome e nome
2. data e luogo di nascita
3. residenza e recapito eletto aglí effetti del concorso
4. dichiarazione, sotto la propriia responsabilità, di essere in possesso del diploma di

laurea richiesto con relativa 'votazione ed indicazione della sede in cui ha svolto il
corso di laurea.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in formato caftaceo, ovvero,
su formato digitale:

1. elenco in duplice copia ed in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che si
ritengono utili ai fini del conccfrso

2. eventuali pubblicazioni
3. eventuali titoli
4. curriculum vitae in formato "Europass"

La domanda corredata della documentazione di cui ai punti sopra indicati dovrà pervenire
in unico plico.
Ai fini dell'accertamento del possersso dei requisiti richiesti, il vincitore della Borsa di
Ricerca sarà invitato a presentarsi presso il "Dipartimento di Neuroscienze - Segretenia
Amministrativa dell'Unità di Fisiologia (Edificio E) - Via Volturno 39, 43125 Éarmia",
munito di fotocopia del codice fiscale nonché dei dati della Banca o Conto Posta
(essenziale il codice IBAN) ai fini delll'accredito della Borsa di Ricerca su conto corrente.
ftlell'ipotesi che nel corso di fruizione della Borsa di Ricerca vengano meno le condizioni
previste per la fruizione della lJorsa stessa, il borsista dovrà darne immedierta
comunicazione al Direttore del Dipartimento.
iln caso di rinuncia, anche successiva al conferimento, della Borsa di Ricerca da parte
dell'assegnatario in un momento quralsiasi dell'attività di ricerca prevista, subentrerannro i

successivi candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

ll pagamento della borsa e suddiviso in rate mensili di pari imporlo.
In caso rji interruzione della fruizione della Borsa, eventuale cessazione e qualsiasi
variazione intercorrente nel rapporto con il borsista, il responsabile della struttura presso la
quale l'attività viene svolta dovrà darne tempestiva comunicazione alla Segretenia
Amministrativa del Dipartimento.
I borsisti hanno I'obbligo di svolgere I'attività richiesta dal bando pena la decadenza della
Borsa di Ricerca stessa.
L'erogaziclne della Borsa non comporta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente ne
con I'Università né con I'Ente erogatore dei fondi.
La Borsa di Ricerca e assoggetta alle ritenute fiscali di legge.

I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento clel
concorso al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate al Diparlimento di



Neuroscienze. Trascorso il periodo frndicato, il Dipartimento non sarà responsabile in alcun
modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

Per quanto non specificato nel presente Bando di Concorso si fa riferimento alle norrne
contenute nel Regolamento dell'Università degli Studi di Parma per I'istituzione di Borse di
Ricerca finanziate da Enti ltaliani, esteri o da Privati, nonché alle altre disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

Parma, 1910312015

IL DIRETTORE
(Prof. Giuseppe Luppino)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi <lell'art. 3, comma 2, del d. lgs. n, 39/93



ALLEGATO 1

AL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
C/O SEGRETERIA AMM I N ISTRATIVA
DELL'UNITA' DI FISIOLOGIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMI\
VIA VOLTURNO, 39
43125 PARMA

_l_ sottoscritt_
codice fiscale nat a
il cittadinanza residente a
Via NC.A.P. Tel./Ceil.
EMAI
Domiciliat_
Via c.A.P.

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nerlle
pene stabilite dal codice Penale e dalle, leggi speciali in materia;
consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

CHIEDE
di essere ammess-a partecipare al concorso, bandito dal Dipartimento di Neuroscienze, con
Decreto n'412015 del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, per I'attribuzione di 1 Borsa di
Ricerca daltitolo:

"Studio della risposta neurovegetativa cardiaca nel ratto durante interazioni affiliative"

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi dell'art. 46 D.P.R . n" 44S1OO - T.U. derlle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:- di aver conseguito il seguente titolo di studio in

Laurea Classe

presso I'Università di in data

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 3 del D. L.gsl 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, elclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Allega alla presente domanda iseguenti documenti (lNDlCARE QUANTo RlcHlESTO DAL
BANDO):

(SOLO PER COLORO CHE SONO IN F'OSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO):

- 
| 
- 

sottoscritt 

- 
chiede inoltre alla Commissione Giudicatrice, unicamente ai fini

dell'attribuzione della borsa di ricerca, la dichiarazione di equipollenza in paroia 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


