Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia

IL DIRETTORE
CONSIDERATA la proposta di istituzione di n. 1 borsa di studio avanzata dal Prof. Lorenzo Lo
Muzio;
VISTA
la delibera della Giunta amministrativa del 28 febbraio 2022, con la quale è
stato espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una (1) borsa per
lo svolgimento di un programma di ricerca dal titolo: “Valutazione delle
manifestazioni orali nei pazienti in trattamento con immunosoppressivi”, da
svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sotto la
guida del responsabile scientifico dell’attività di studio, Prof. Lorenzo Lo
Muzio;
TENUTO CONTO dell’utilità della presente borsa di studio, della durata di cinque (5) mesi, al fine
di consentire lo svolgimento del programma di ricerca di cui sopra e che il
costo della borsa, pari ad un importo complessivo onnicomprensivo di € 2.000
(euro duemila/00),

DECRETA
Articolo 1
È indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di una (1) borsa di studio,
della durata di cinque (5) mesi, eventualmente rinnovabile, per lo svolgimento di un programma di
ricerca dal titolo: “Valutazione delle manifestazioni orali nei pazienti in trattamento con
immunosoppressivi”, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sotto
la guida del responsabile scientifico dell’attività, Prof. Lorenzo Lo Muzio.
La borsa di studio dell’importo complessivo di € 2.000 (euro duemila/00).
Articolo 2
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di Laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M.509/99 in
Odontoiatria e protesi dentaria ovvero Laurea a Ciclo Unico afferente alla classe LS/52 o
LM/46 “Odontoiatria e protesi dentaria” ovvero titolo equipollente;
Articolo 3
Il godimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente subordinato,
pubblico o privato a tempo pieno. Qualora il vincitore della borsa di studio svolga attività lavorativa
a tempo parziale, il responsabile scientifico valuterà la compatibilità di quest’ultima con lo
svolgimento delle attività oggetto della borsa di studio.
Articolo 4
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, va indirizzata al Direttore del
CINBO entro il termine perentorio del 11/03/2022.
Essa può essere presentata con la seguente modalità:
A mezzo Posta Elettronica Certificata, inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail
all’indirizzo cinbo@raccomandata.eu. La predetta e-mail dovrà riportare come oggetto: Borsa di
studio dal titolo: “Valutazione delle manifestazioni orali nei pazienti in trattamento con
immunosoppressivi”, e dovrà contenere la domanda di partecipazione, debitamente compilata e
sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione richiesta esclusivamente in formato PDF e ad una
copia del proprio documento d’identità in corso di validità.
Nel caso in cui non si possedesse una PEC, la trasmissione, vista la limitazione alle altre modalità
dovute all’emergenza Covid-19, potrà avvenire con una PEC non personale unitamente ad una
copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione
dalla procedura selettiva stessa:
• cognome e nome;
• data e luogo di nascita e indirizzo di posta elettronica non pec;
• cittadinanza posseduta;
• il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
• di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti
penali pendenti. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e
l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa;
• di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• diploma di Laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M.509/99 in
Odontoiatria e protesi dentaria ovvero Laurea a Ciclo Unico afferente alla classe LS/52 o
LM/46 “Odontoiatria e protesi dentaria” ovvero titolo equipollente;
• di non prestare servizio presso enti pubblici o privati, per attività di lavoro subordinato a
tempo pieno;
• di avere l’idoneità fisica alla collaborazione. Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
candidati portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove d’esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e
la presupposta necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle stesse;
• la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni
eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di
ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
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comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda devono essere allegati:
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• curriculum della propria attività scientifica e professionale;
• dichiarazioni di non avere rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno con enti pubblici o
privati;
• eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività di studio svolte presso Istituti di ricerca,
ecc.).
• dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli valutabili da utilizzare ai sensi dell’art.
46/76 del DPR 28/12/2000 n. 445 o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del dpr 445/2000;
Non è consentito il riferimento a documenti che non siano allegati alla domanda.
Articolo 5
La Commissione giudicatrice sarà composta dai Prof.ri Lo Muzio (Direttore del CINBO), Campisi
(direttrice Scientifica del CINBO), Santarelli (componente del Direttivo del CINBO).
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Articolo 6
La prova di concorso consisterà nella valutazione dei titoli e un colloquio.
La Commissione disporrà di n. 40 punti di cui 20 per i titoli e 20 per il colloquio.
I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere determinati dalla Commissione giudicatrice entro i
limiti sotto indicati.
n. 20 punti così ripartiti:
• fino a 5 punti per il voto di laurea così determinati:
fino a 106/110 = 0 punti;
107/110 = 1 punto;
108/110 = 2 punti
109/110 = 3 punti
110/110 = 4 punti
110 con lode = 5 punti
• fino ad un massimo di 15 punti per pubblicazioni/ articoli in rivista.
Il candidato sarà ammesso a sostenere il colloquio se relativamente ai titoli posseduti, avrà
conseguito una votazione minima di 12/20.
La valutazione dei titoli si svolgerà il giorno 15 marzo 2022 alle ore 9.30 in modalità telematica
tramite piattaforma google-meet, vista la limitazione alle altre modalità dovute all’emergenza
Covid-19.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli sarà comunicata
contestualmente allo svolgimento del colloquio.
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La prova di concorso consisterà in un colloquio che sarà teso ad accertare l’attitudine e la capacità
del candidato a svolgere attività di studio in modo indipendente o in gruppi di ricerca preesistenti.
Esso verterà su “Valutazione delle manifestazioni orali nei pazienti in trattamento con
immunosoppressivi”.
La Commissione disporrà di 20 punti.
Il candidato per ottenere l’idoneità, deve conseguire una votazione minima di 12/20.
Il colloquio si svolgerà il giorno 15 marzo 2022 alle ore 10.00 in modalità telematica tramite
piattaforma e-learning, vista la limitazione alle altre modalità dovute all’emergenza Covid-19.
Per il collegamento è necessario avere a disposizione un computer provvisto di webcam e collegato
ad una rete stabile.
Per la identificazione dei candidati, si chiede di avere a disposizione un documento di identità, in
corso di validità.
Non saranno inviate comunicazioni in merito ai candidati.
La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non
sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione, sono tenuti a registrarsi e a collegarsi alla
piattaforma e-learning, gli stessi riceveranno un invito di partecipazione a cui dovranno rispondere.
Eventuali variazioni della data, dell’ora o del luogo per lo svolgimento della prova d’esame,
verranno pubblicate sulla pagina web www.unifg.it nella sezione dedicata.
Per sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.
Espletata la prova d’esame, la Commissione, con motivata relazione, compila la graduatoria
generale di merito. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più
giovane di età. La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al
successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Articolo 7
La borsa di studio viene conferita con Decreto del Direttore secondo la graduatoria di merito
formulata dalla Commissione giudicatrice.
Avvenuto tale accredito il vincitore dovrà far pervenire, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
• dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
• autocertificazione con cui il vincitore della selezione dovrà dare esplicita assicurazione di
non usufruire, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di non ricoprire alcun
impegno alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati;
• fotocopia del codice fiscale.
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Articolo 8
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I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali. Allegato al presente avviso vi è specifica informativa e
autorizzazione al trattamento dei dati la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla
sua richiesta di partecipazione alla presente selezione.
Titolare del trattamento è il CINBO.
Rappresentante Legale del CINBO è il Direttore pro-tempore Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato
per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Sez. di Oncologia Medica - Università degli Studi "G.
D’Annunzio" Chieti-Pescara - Palazzina Ex-Rettorato - III piano - Via dei Vestini, 31 - 66100
Chieti,Italy.
Email: cinbo@unich.it, PEC: cinbo@raccomandata.eu
Articolo 9
L'assegnatario avrà l'obbligo di:
• iniziare l'attività alla data prevista, seguendo le direttive impartite dal responsabile
scientifico della ricerca;
• espletare l'attività regolarmente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere
giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore
debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno
la decadenza dal godimento della borsa.
La borsa di studio ha decorrenza dalla data di notificazione dell’inizio dell’attività da parte del
Responsabile scientifico della ricerca.
L’importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate allo svolgimento dell’attività di
studio. A tal riguardo sarà cura esclusiva del responsabile scientifico
verificare la continuità dell’attività di ricerca da parte del borsista, secondo il piano di lavoro
concordato e la comunicazione di eventuali interruzioni della stessa.
Il borsista che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività di ricerca non è tenuto a
restituire le rate della borsa di studio già liquidate ma non ha diritto alla rata relativa al periodo di
frequenza non concluso.
Articolo 10
Il presente bando verrà pubblicato mediante affissione all’albo telematico del CINBO, sul sito
www.cinbo.org, sotto la voce Attività – Ricerca, con la specifica indicazione del termine di
scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati.
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