FONDAZIONE "ANGELA BOSSO.LASCO"
Sede Legale e Amministrativa Via Verdi,8 -10124 TORINO

te!. 0111670.2136.2269-2270 Fax 670.2193

BORSA DI STUDIO "RUGGER·o GRILLO,,

I

AWISO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZl.ONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI 12
MESI DELL'IMPORTO LORDO DI EURO 22.000.00 DA CONFERIRE AD UN/A LAUREATO/A IN
MEDICINA E CHIRURGIA O IN SCIENZE BIOLOGICHE O IN CHIMICA O IN BIOTECNOLOGIE.

La Fondazione Angela Bossolasco, con il reddito della donazione della Prof.ssa Maria Angelica
Grillo, bandisce una Borsa dì Studio della durata di 12 mesi destinata ad un/a Laureato/a ìn Medìcina e
Chirurgia o in Scienze Biologiche o in Chimica o in Biotecnologìe, è richiesta, inoltre, esperienza postlaurea, almeno quadriennale, in laboratorio di ricerca biochimica.
Il vincitore della Borsa ~Ruggero Grillo" dovrà svolgere ricerche e studi scientifici sul tema: ~Ruolo

delle po/iamine fisiologiche o di loro derivati sintetici nel processo di attivazione delle cellule stellate

epatiche".
L'importo della borsa è di Euro 22.000,00 lordi corrisposti in rate bìmestrali posticipate.
L'attività . di ricerca dovrà essere svolta presso la Sezione di Biochimica del Dipartimento di
Oncologia dell'Università degli Studi di Torino - Via Michelangelo, 278 - Torino.
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando -che può essere scaricato. dal sito Web dell'Ateneo alla voce "Servizi - Per lo
studio - Borse e Premi dì Studio - Bandi Borse di studio".

La domanda di ammissione può.essere consegnata a mano presso la sede amministratìva della
Fondazione Angela Bossolasco in Via Verdi 8 (To) secondo ìl seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle

ore 10.00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00, o tramite posta -raccomandata AIR- indirizzata al
Presidente della Fondazione Angela .Bossolasco presso la Sede Amministrativa della Fondazione stessa

in Via Verdi 8.,. 10124 Torino, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 giugno 2018.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) curriculum vitae da cui risulti l'attività svolta in precedenza;
b) elenco delle eventuali pubblicazioni, cui deve essere allegato un.estratto o fotocopia di ciascuna, o il
manoscritto; in caso di pt.ibblicazlonì in corso di stampa, dovrà essere allegata dichiarazione di

accettazione per la stampa da parte dell'editore. Può essere presentata anche la tesi di laurea;
e) progetto dettagliato dell'attività di ricerca predisposto sulla base del tema dì ricerca ìndicato nel
.

.

bando di concorso;
d) dichiarazione di dfsponibllìtà del Rappresentante Scientifico Prof. Sebastiano Colombatto Professore Associato di Biochimica presso la Sezione di Biochimica del Dipartimento di Oncologia
dell'Unlversltà degli Studi di Torino- allo svolgimento dell'attività del borsista presso la Sezione di

Biochimica del Dipartimento di Oncologia e di impegno a coadiuvare il borsista nello svolgimento •
dell'attività di ricerca;
e) copia di un docum·ento di identità in corso di. validità.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici
(cognome, nome, codice fiscale, indirizzo e-mail), dei documenti richiesti e .queHe pervenute oltre il
termine prescritto, non fa fede il timbro postale.
La selezione avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dagli aspiranti nei· titoli di merito.
curriculum e nel colloquio. con valutazione insindacabile del Comitato Scientifico della Fondazione
integrato dal Rappresentante Scientifico Prof. Sebastiano Colombatto.
La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione

dispone di 100 punti da_ suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio.

La data del colloquio e il luogo verranno comunicati agli aspiranti tramite e-mail.
A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante pubblicazione dei risultati sul
sito Web dell'Università di Torino alla voce "Servizi - Per lo studio - Borse e Preml di Studìo - Bandi
Borse di studio".
La borsa· di studio è conferita con comunicazione formale che deve essere sottoscritta, per
accettazione, dal vincitore e restituita alla Fondazione Angela Bossolasco entro e non oltre 5. giorni

dalla sua ricezione unitamente ad ogni attra documentazione, richiesta dalla Fondazione, necessaria
per il conferimento della borsa stessa.
In caso di non accettazìone. la borsa, su richiesta del Rappresentante Scientifico, è assegnata a
concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.
Al Rappresentante Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività ·del ·
borsista. In caso di grave e continuato ìnadempimento da parte del borsista. il Rappresei:ttante
Scientifico deve tempestivamente comunicare alla Fondazion6, Angela Bossòlasco una motivata
richiesta di decadenza della borsa. ·
In caso di decadenza della borsa o di rinuncia da parte del vincitore il Comitato Scientifico della
Fondazione. su richiesta del Rappresentante Scientifico, può decidere se assegnare la borsa di studio,
o la parte restante dl essa; a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove
capiente.
Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun
'

'

'

caso le attività svolte dal borsista possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro
dipendente. La borsa non dà luogo a trattamenti· previdenziali e assistenziali, né a valutazionì o ·
riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
La borsa è assoggettata alla tassazione prevista dalla normativa di riferimento.
Il vincitore della borsa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa con le seguenti precìsazioni:
- copertura dal rischio di infortunì e malattie professionali;
- R.C. nei confronti della Fondazione e dell'Università ivi compreso il personale e verso terzi.

Alla fine dello svolgimento del progetto di ricerca il vincitore dovrà fornire· alla Fondazione una
relazione sul. lavoro compìuto. Sulla base di detta relazione la borsa potrà _essergli rinnovata per il
periodo che si riterrà opportuno sulla base della disponibilità economica del Fondo Grillo.

li vincitore dovrà impegnarsi a citare il contributo offerto dalla Prof.ssa Maria Angelica Grillo per la

Borsa di Studio "Ruggero Grillo" in tutte quelle pubblicazioni effettuate per gli effetti del godimento della
Borsa di Studio assegnatagli ed alla sollecita trasmissione di copia delle pubblìcazioni alla Fondazione
,./

.

,,

Angela Bossolasco.
Ai sensi del DJgs. n°196/2003, si informa che 'i dati forniti dai _candidati nell'ambito del presente
bando saranno trattati dalla Fondazione Ar,igela Bossotasco esclusivamente per le finalìtà connesse alla ·
selezione.

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi alla sede amministrativa della Fondazione
Angela Bossolasco-Via Verdi, 8-V piano -10124.Torino-Tel. 011/670.2136-2269-227Q- indirizzo email: attist-part.esteme@unlto.it. - Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 ·e dalle ore

14,00 alle oré 16,00.

Torino. 30 maggio 2018
IL PRESIDENTE
Prof. Mano ,ccadoro

1

e~~

DOMANDA DI AMMISSIONE
al concorso per l'attribuzione di n. l Borsa di Studio

Al Presidente della Fondazione
Angela Bossolasco
Prof. Mario Boccadoro
Via Verdi, 8
10124 TORINO
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome

D D o· D D D D D,D D D D D D D D

Codice Fiscale .

I

data di nascita ·

I ----

sesso MO F D

luogo di nascita (città e stato)

CHIEDE
di partecipare al concorso per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio "Ruggero Grillo" dell'importo
lordo di Euro 22.000,00 e a tal fine
DICHIARA
DATI RESIDENZA
Via

------------------~n.

Città

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c.a.p. _ _ _ __

prov.

_______________

telefono

stato--'--~--

- - - - - - - - - - - -cellulare ---'---,-------'------

e-mail

Odi aver conseguito in data -.
presso l'Università di
con la votazione di

I -.

I - -· la laurea in - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - -

---------------------------~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ o _ _ , ; _ __ _,--:.__ _- , - - - - - ' - - -

D di aver preso visione depa normativa prevista dal bando di concorso;
. D che ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 ciel d.. p.r. n. 44512000, e consapevole delle sanzioni previste in
caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del d.px. 445/2000, .quanto sopra affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo su richiesta della Fondazione
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

/'

Data

I

Firma

I ----

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI
SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL
QUALE SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE
SCOPO.

