FONDAZIONE "ENRICO, .UMBERTO E LIVIA BENASSI"
Sede Legale e Amministrativa Via Verdi, 8 - 10124 TORINO
Tel. 011/6702136-2270-2269- Fax 011/6702193

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DI RICERCA DA
CONFERIRE AD UN/A LAUREATO/A IN MEDICINA E CHIRURGIA SPECIALISTA IN .
RADIOTERAPIA.
Art. 1 - Borsa di studio di ricerca.
La Fondazione "Enrico, Umberto e Livia Benassi" bandisce una borsa di studio di ricerca di
durata di un anno da conferire ad un/a laureato/a in Medicina e Chirurgia specialista in
radioterapia.
La borsa di studio è rinnovabile, compatibilmente con la disponibilità , economica della
Fondazione, sulla base della valutazione dell'attività svolta, per una sola volta, per un altro anno.
L'importo della borsa è di€ 36.000,00 lordi annui ed è corrisposto in rate mensili posticipate.
La borsa, volta a favorire la formazione ç:iel borsista nello svolgimento di un'attività di ricerca,

è destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "Nuova
applicazione della radioterapia stereotassica nel trattamento del paziente o/igometastatico" presso

il Dipartimento di Oncologia - S.C. Radioterapia U. diretta dal Prof. Umberto Ricardi.
L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal
Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento di Oncologia e con il borsista.
Art 2 - Requisiti di ammissione.
La borsa è destinata a Laureati/e in Medicina e Chirurgia Specialisti in Radioterapia.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
buona conoscenza della lingua inglese;
attività scientifica e di ricerca, supportata da pubblicazioni scientifiche in tema di
radioterapia oncologica.
Art. 3 - Responsabile Scientifico.
'

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di
ricerca, è il Prof. Umberto Ricardi, Direttore della S.C. Radioterapia U. -Dipartimento di Oncologiadell'Università

d~gli

Studi di Torino.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del
borsista. In caso di grave e contin.uato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile
Scientifico deve tempestivamente comunicare

~Ila

Fondazione "Enrico, Umberto e Livia Benassi"

una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.
Art 4 - Prove.
Le selezione avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dagli aspiranti nei titoli di merito,
curriculum e nel colloquio, con valutazione insindacabile della Commissione giudicatrice.

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 50 punti per la valutazione dei titoli e
50 punti per il colloquio. Il colloquio prevederà la discussione di un lavoro scientifico in lingua
inglese.
I candidati saranno convocati per il colloquio tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda.
Al termine dei lavori la Commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante
pubblicazione sul sito web dell'Università di Torino alla voce "Servizi per gli studenti - borse e
Premi di studio".
In caso di rinuncia da parte del vincitore, entro 6 mesi dall'inizio dell'attività di ricerca, la parte
restante della borsa di studio può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata al
concorrente classificato idoneo secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.
Art. 5 - Commissione.

La Commissione, composta da tre esperti nel settore della ricerca oggetto della borsa di
studio, è nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Enrico, Umberto e Livia
Benassi"
Art. 6 - Presenta;zione della domanda.

La domanda di ammissione al concorso, redatta 'in carta semplice, dovrà essere presentata
attraverso consegna a mano o a mezzo posta raccomandata alr all'Ufficio Borse e Premi
dell'Università, vicolo Benevello 3/a - Torino -4° piano - orario 9,00/12,00.
La domanda dòvrà essere presentata entro le.ore 12,00 del 23 marzo 2018, non fa fede

.il timbro postale.
Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal
bando di concors.o.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni
relative, numero di telefono ed indirizzo e-mail;
4) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.
Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso
della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di
dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum vitae;.
b) elenco delle pubblicazioni;
c) copia di un documento di identità in corso di validità.
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Art. 7 - Conferimento borsa di studio.

La borsa di studio viene conferita con lettera d'incarico. Tale lettera deve essere sottoscritta, .
per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento entro e non oltre un giorno dalla
sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaric;i per il
conferimento della borsa.
Viene data notizia dell'esito del concorso a tutti i partecipanti mediante comunicazione e-mail
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Art. 8 - Copertura assicurativa.

La borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza
presso le strutture universitarie owero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato
previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la
responsabilità civile derivante da danni a persone e cose provocati·dal borsista.
Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve far riferimento alle condizioni
contrattuali indicate dai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.
Art. 9 - Caratteristiche della borsa.

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 valutazioni o
'

riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
La borsa è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone
fisiche.
.

La borsa non può essere cumulata con assegni di ricerca e con altre borse di studio a
.

.

qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca del borsista.
La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si
protragga per un periodo pari o superiore a ùn mese.
E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a
quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di ricerca dell'Università di Torino.
Art. 1O - Diritti e doveri del borsista.

Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca cui è assegnato e di usufruire di tutti
i servizi a disposizione dei ricercatori. e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura. Il
borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura
cui è assegnato.
Al termine del periodo di fruizione della borsa l'assegnatario è tenuto a redigere una
relazione

scientifica

sull'attività· svolta,

da · presentare,

unitamente alla

valutazione del

Responsabile Scientifico, alla Fondazione finanziatrice della borsa.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
al concorso per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio

Al Presidente della Fondazione
“Enrico, Umberto e Livia Benassi”
Prof. Raffaele Caterina
Via Verdi, 8
10124 TORINO

Il/La sottoscritto/a
Cognome

_______________________________________________________

Nome

_______________________________________________________

Codice Fiscale



data di nascita

_____ / _____ / _________

luogo di nascita (città e stato)

sesso M F �

_________________________________________________
CHIEDE

di partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio di ricerca da conferire ad un/a
laureato/a in Medicina e Chirurgia specialista in Radioterapia bandito dalla Fondazione Enrico,
Umberto e Livia Benassi e a tal fine
DICHIARA
DATI RESIDENZA
Via

____________________________________________________________ n. _________

Città

____________________________________ c.a.p. _______________

prov. __________________________________ stato _________________
telefono ___________________________ cellulare ____________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
di aver conseguito in data ___ / ___ / ____ la laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di _____________________________________________________________
con la votazione di _______________________________________________________________
di aver conseguito in data ___ / ___ / ____ la specializzazione in Radioterapia
presso l’Università di _____________________________________________________________
con la votazione di _______________________________________________________________

- di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso;
- che ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, sotto la personale responsabilità, che
quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo su richiesta della
Fondazione
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- Curriculum Vitae
- Elenco pubblicazioni
- Copia di un documento di identità in corso di validità
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data

_____ / _____ / _________

Firma

_______________________________

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.

