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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI  
STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA SUL TEMA:  

 “Pharmacological rescue of AMPA-R defects in CDKL5 disorder” 
Art. 1. 
Istituzione 
E’ indetto pubblico concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di 
ricerca dal titolo: “Pharmacological rescue of AMPA-R defects in CDKL5 disor-
der” ai sensi del Regolamento di Ateneo delle borse di studio per attività di ricerca 
emanato con Decreto Rettorale 22/05/2013, n. 538, in vigore dal 06 giugno 2013. 
 
Art. 2. 
Aventi titolo a concorrere 
Le borse sono destinate a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea conseguita se-
condo l’ordinamento antecedente il D.M. n.509/1999 e s.m.i. (DL), di laurea triennale 
(L), di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o di titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice. 
 
Art. 3. 
Struttura di ricerca e Responsabile 
L’attività di ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della 
Vita, presso il polo di Busto Arsizio, sotto la responsabilità della Prof.ssa Charlotte 
Kilstrup Nielsen. 
I borsisti hanno diritto ad accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usu-
fruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della struttura. 
 
Art. 4. 
Durata e importo della borsa 
La durata della borsa è di 3 mesi. 
L’importo della borsa è di € 6.000,00 esente IRPEF (art. 4 Legge n. 476/1984) e IRAP 
(art. 4 D. Lgs. n. 422/1998 e all’art. 5 L.n. 289/2002). 
Tale importo sarà corrisposto in rate mensili, salvo interruzione dell’attività (sospensione 
o rinuncia) comunicata dal Responsabile. 
 
Art. 5. 
Domanda di partecipazione al concorso 
Le domande di partecipazione in carta semplice, debitamente firmate, dovranno essere 
indirizzate a: Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Biotecnologie 
e Scienze della Vita – via J.H. Dunant, 3 21100 Varese entro il giorno 10/01/2017. 
Se consegnate a mano dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno suddetto. Sa-
ranno considerate inammissibili domande consegnate a mano dopo tale orario. 
L’Amministrazione non si assume la responsabilità per ritardi dovuti a disguidi postali o 
di spedizione. 
 
La domanda del candidato, che potrà essere redatta utilizzando l’allegato A) al presente 
bando, deve contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie a individuare in 
modo univoco il programma di ricerca a cui il candidato intende partecipare. Nella do-
manda i candidati devono chiaramente indicare: 
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- il proprio cognome e nome 

- data e luogo di nascita 

- cittadinanza 

- codice fiscale 

-  il recapito eletto ai fini del concorso 

- l’indirizzo e-mail 

- allegare fotocopia di carta di identità e codice fiscale. 
I candidati portato di handicap devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento dell’eventuale colloquio, ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n.104. 
 
Le domande devono essere accompagnate da un curriculum vitae e dai documenti com-
provanti il soddisfacimento dei requisiti e dei titoli validi ai fini del concorso menzionati 
negli artt. 2 e 6. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tali titoli possono essere prodotti in ori-
ginale, in copia autenticata, in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, oppure, infine, autocertificati mediante dichiara-
zione sostitutiva di certificazione. A tal fine può essere utilizzato l’allegato B al presente 
bando. 
 
Art. 6. 
Competenze e titoli richiesti 
Titoli: Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica, o Laurea Magi-
strale in Biotecnologie Mediche o Biologia. 
Competenze: tecniche di base di biologia cellulare e molecolare, preparazione, trasfezio-
ne, infezione e analisi di neuroni primarie da topo, preparazione di particelle lentivirali, 
manipolazione e genotipizzazione di topi, analisi di espressione genica mediante real-
time PCR, western blotting, immunofluorescenze, analisi statistica di dati. 
 
Art. 7. 
Attribuzione della borsa 
Entro 15 giorni dalla scadenza del bando di concorso, una Commissione giudicatrice 
presieduta dal titolare del fondo di ricerca e composta da altri due membri designati dal 
consiglio della struttura di afferenza del titolare, valuterà il curriculum e i titoli dei candi-
dati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale collo-
quio, al candidato collocato primo nella graduatoria degli idonei. 
La Commissione, tenuto conto dell'art. 6 del presente Bando, stabilisce un massimo di 
punti 100 da ripartire nel modo seguente: 

1. fino ad un massimo di punti 10 per il voto di laurea 
punteggio 110/110 e lode = punti 10,0; 
punteggio da 105 a 110 = punti 7,0; 
punteggio da 99 a 104 = punti 5,0; 
punteggio da 80 a 98 = punti 3,0; 

2. fino ad un massimo di punti 20 per tesi di laurea; 
3. fino ad un massimo di punti 30 per eventuali altri titoli di studio quali dottorato 

di ricerca, borse di studio, assegni post-doc e/o altri titoli di qualificazione pro-
fessionale; 
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4. fino ad un massimo di punti 10 per pubblicazioni scientifiche 
5. fino ad un massimo di 30 per esperienze nelle competenze tecniche richieste.  

Per l'assegnazione della borsa, il candidato dovrà conseguire un punteggio complessivo 
di almeno 60 punti. 
 
Art. 8. 
Decorrenza della borsa 
La Struttura, con comunicazione scritta, notificherà il conferimento della borsa di studio 
per attività di ricerca al primo in graduatoria. 
Al fine dell’attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, il vincitore sarà invi-
tato a far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del-
la comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti: 
- dichiarazione di accettazione della borsa di studio per attività di ricerca; 
- copia del codice fiscale  
- dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre 
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, nè di assegni di ricerca o altri emolumenti in-
compatibili ai sensi del successivo articolo 9. 
La borsa decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di emanazione del 
provvedimento di conferimento. 
 
Art. 9. 
Incompatibilità 
I vincitori di una borsa di studio per attività di ricerca possono al più beneficiare del rin-
novo. 
Il godimento della borsa di cui al presente bando è incompatibile con: 

a) altre borse a qualsiasi titolo conferite; 
b) assegni di ricerca; 
c) altre ipotesi previste dalla normativa vigente. 

Se l’incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa 
comporta la decadenza. 
 
Art. 10. 
Caratteristiche della borsa 
Il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca non costituisce rapporto di 
lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del-
le Università. 
 

Art. 11. 
Obblighi dei borsisti 
Il borsista deve provvedere al pagamento del premio assicurativo contro infortuni e re-
sponsabilità civile verso terzi. 
I borsisti devono, entro 30 giorni dopo la scadenza della borsa, trasmettere al Direttore 
del Dipartimento una relazione particolareggiata dell’attività svolta, vistata dal docente 
responsabile e dal titolare del fondo di ricerca (ove distinti). In caso di pubblicazione dei 
risultati della ricerca, i borsisti dovranno indicare che la stessa è stata effettuata grazie al 
godimento di una borsa loro assegnata dall’Università degli Studi dell'Insubria. 
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Art. 12. 
Decadenza dal godimento della borsa 
In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse 
possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l’ordine delle rispettive 
graduatorie. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non dichiarino di aver accettato 
la borsa entro il termine stabilito nell’atto di conferimento fatti salvi motivi di salute o 
cause di forza maggiore debitamente comprovate purché non siano incompatibili con i 
tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pa-
gamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività 
di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa. 
Il borsista che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma non la prosegua, 
senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della 
borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato 
decaduto dall’ulteriore godimento della borsa. 
 
Art. 13. 
Trattamento dei dati personali 
In applicazione del D.Lgs 196/2003 s’informa che l’Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale stipulazione 
e gestione del rapporto con l’Università. 
 

Varese,  
 
 Il Direttore di Dipartimento 
 Prof. Giovanni Bernardini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Adriana Jacona 
Tel. +39 0332 421392 – fax +39 0332 421326 – adriana.jacona@uninsubria.it 

 


