La Fondazione FUTURA O.N.L.U.S.

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1
BORSE DI STUDIO “STEFANO MARCHETTI”
PER LAUREATI AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA

ART. 1
La Fondazione Futura O.N.L.U.S., con sede in Roma, alla Via Ernesto Monaci, 21 – Codice Fiscale
07278491001 – al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali bandisce una selezione per
l’assegnazione di n° due borse di studio nei seguenti ambiti:
1) Borsa di Studio di durata biennale, euro dodicimila annue, rinnovabile di anno in anno per laureati in
medicina sul tema “Storia naturale delle metastasi ossee da traumi della mammella e loro trattamento”;
2) Borsa di Studio di durata quadrimestrale (completamento ricerca) per un importo di euro duemila,
sul tema “Meccanismi molecolari coinvolti nella funzione neoplastica del melanoma”.
Le borse di studio prevedono un’attività di ricerca che saranno svolte rispettivamente presso il
Dipartimento di Oncologia del “Campus Biomedico” di Roma e nel dipartimento di Biochimica e
Biofisica della Seconda Università di Napoli, sotto la direzione scientifica dei proff. Giuseppe Tonini e
Alfonso Baldi.
Il bando può essere scaricato anche presso il sito della Fondazione: www.futuraonlus.org
ART. 2
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, salvo differenti disposizioni
comunitarie nel caso si utilizzino fondi UE per la ricerca, tutti coloro che siano in possesso di diploma
di laurea in Medicina e Chirurgia, in Medicina Veterinaria, ovvero di titolo universitario equipollente.
L'equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
ART. 3
La selezione avviene per titoli.
ART. 4
Le borse di studio di cui al precedente ART. 1 avranno la durata rispettivamente di dodici mesi,
rinnovabili per ulteriori dodici mesi, dal C. di A. della Fondazione e di quattro mesi non rinnovabili.
Il godimento delle borse di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.
L'importo netto della borsa di Euro 12.000,00 verrà liquidata in rate mensili posticipate allo
svolgimento dell'attività di ricerca e la borsa di Euro 2.000,00 in due rate di euro 1.000,00 ciascuna
posticipate.
ART. 5
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in carta semplice (secondo il
modulo allegato), firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire alla Fondazione Futura Onlus, in Via
Ernesto Monaci 21, Roma – CAP 00161, entro e non oltre il 8 Marzo 2012 (farà fede il timbro
postale).
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale
desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia
diverso da quello del luogo di residenza.
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:
• il titolo di studio conseguito, la data in cui è stato conseguito e la votazione riportata;
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• di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli
esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo; (ai sensi della
Legge 127/97 e del DPR n. 403/98 il candidato può presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione).
2) I lavori che il candidato intende presentare, con relativo elenco, precisando se trattasi di
pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;
3) Programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il
periodo di fruizione della borsa;
5) Curriculum "vitae et studiorum";
6) L’elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 4), 5) e 6) e l’elenco dei lavori presentati devono essere sottoscritti dal
candidato.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull’involucro esterno l’indicazione del
nome e cognome, l’indirizzo del candidato e il bando al quale il candidato intende partecipare.
ART. 6
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
• dal Prof. Giuseppe Tonini;
• dal Prof. Alfonso Baldi;
• dal Prof. Daniele Santini.
ART. 7
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dai candidati, relativi a
problematiche inerenti all’oggetto dell’attività di ricerca da svolgersi.
La Commissione disporrà di n° 20 punti, da ripartire nel seguente modo:
1) esame DELLA PROPOSTA DI RICERCA DA SVOLGERSI fino a 10 punti
2) titoli presentati fino a 10 punti
I candidati, per ottenere l'idoneità, devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 6/10
dei punti disponibili.
ART. 8
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di
punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della
Commissione è insindacabile.
ART. 9
Le borse di studio verranno assegnate ai candidati che abbiano conseguito il maggior punteggio. Le
borse di studio che per la rinuncia dei vincitori restano disponibili saranno assegnate ai successivi
candidati idonei secondo l'ordine di ciascuna graduatoria di merito.
ART. 10
Nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata o altri
mezzi ritenuti idonei nella quale si darà notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno
far pervenire, a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni
stabilite nel bando di concorso.
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Dovranno, altresì, far pervenire dichiarazione in cui si attesti, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) cittadinanza;
e) titolo di studio;
g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato e di Enti pubblici.
ART. 11
Gli assegnatari avranno l'obbligo di:
a) iniziare l'attività alle date previste, secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico
della ricerca;
b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente 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;
c) presentare a fine anno (per la borsa di studio N. 1) e al termine del quarto mese(per la bosrsa di
studio N. 2) una relazione completa e documentata sull’attività svolta.
Ciascun assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo
di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.
ART. 12
L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque
responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.
ART. 13
La Fondazione FUTURA O.N.L.U.S. detiene la proprietà intellettuale delle ricerche effettuate. In caso
di rinuncia da parte dell’assegnatario della borsa o, comunque al termine del contratto, rimane inteso
che tutto il materiale scientifico e intellettuale prodotto resterà proprietà dell’Associazione.

Allegato modulo domanda di partecipazione.
Roma, 01/02/12
Il presidente
(Gen. Stefano Murace)
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