L'ASSOCIAZIONE ALBERTO MONROY
www.giomolab.it/AAM
email: ida.albanese@unipa.it
giulio.ghersi@unipa.it
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione di contributi
liberali organizzata in collaborazione con l'Istituto di Biomedicina e Immunologia
Molecolare “Alberto Monroy” (IBIM) del CNR di Palermo (https://www.ibim.cnr.it),
al fine di istituire una borsa di studio per giovani laureati, in memoria della Dott.ssa
Valeria Matranga, Primo Ricercatore dell’IBIM CNR, scomparsa prematuramente il 23
aprile 2016, a cui hanno aderito Familiari, Amici/Amiche e Colleghi/Colleghe delle varie
Istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali con cui la Dott.ssa V. Matranga ha
interagito nel corso della sua carriera;
ACCERTATA la disponibilità dell'IBIM CNR ad ospitare l'assegnatario della borsa di
studio
dispone
Art. 1
(Oggetto della selezione)
È indetta una pubblica selezione per titoli, integrata da colloquio, per il conferimento di n.
1 borsa di studio per laureati, al fine di svolgere ricerche inerenti l’Area scientifica
“Scienze Biomediche”, da usufruirsi presso l’IBIM CNR, nell’ambito delle attività di
ricerca relative al sistema modello riccio di mare, antica tradizione dell’Università e del
CNR di Palermo fin dai tempi di Alberto Monroy, e su cui la Dott.ssa Valeria Matranga ha
incentrato la sua carriera.
Tematica “Analisi morfologiche/molecolari sul sistema modello riccio di mare."
La borsa di studio ha durata di otto mesi con importo lordo mensile di euro 1.190.
Art. 2
(Incompatibilità)
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura.
La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa,
ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni della Associazione o
del CNR.
La fruizione della borsa è compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari italiani senza assegni nonché con la frequenza di scuole di specializzazione
post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del Direttore dell’IBIM CNR.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni a fini di carriere giuridiche
ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa non dà luogo ad alcun rapporto di
lavoro, comunque inteso.

Art. 3
(Requisiti per l'ammissione)
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
Possono partecipare i candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande per l’ammissione alla selezione siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito presso un’Università italiana la Laurea Specialistica/Magistrale
(D.M. 5/05/04 e 9/07/09) in una delle seguenti classi di laurea: LM-6, LM-8, LM-60,
LM-75;
b) non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
c) abbiano adeguata conoscenza della lingua inglese, che sarà verificata in sede di
colloquio;
d) dal cui curriculum risulti una solida esperienza nel campo della biologia cellulare e
molecolare applicata al sistema modello riccio di mare.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.
Il borsista deve stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di
fruizione della stessa.
Il borsista deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile e per gli
infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attività connessa con la fruizione
della borsa stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie
equiparate né i ricercatori universitari, né i ricercatori o tecnologi degli Enti Pubblici di
Ricerca né altri pubblici dipendenti.
Art. 4
(Modalità di partecipazione)
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema
riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere
inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata a mano all'
Associazione Alberto Monroy, c/o Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo, Edificio 16, Viale
delle Scienze - 90128 Palermo.
Le domande devono pervenire improrogabilmente entro il 22/11/2016.
Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione. In tal caso il candidato verrà avvisato tempestivamente
tramite telegramma o per posta elettronica.
Per le domande di partecipazione alla selezione presentate a mano sarà rilasciata ricevuta.
Il colloquio si svolgerà presso i locali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo, Edificio
16, Viale delle Scienze - 90128 Palermo, il giorno 29/11/2016, alle ore 11:30. Il colloquio
sarà inteso ad accertare il grado di competenza dei candidati nell'ambito della tematica di
ricerca di cui all'art. 1 del presente bando, nonché la conoscenza della lingua inglese.
Nessun rimborso è dovuto dall'Associazione ai candidati che sostengono il colloquio,
anche se in sede diversa da quella di residenza.
Per motivate esigenze il colloquio può essere svolto con videoconferenza nella stessa data
sopra indicata, secondo modalità operative che saranno comunicate dall’Associazione,

purché il candidato ne faccia esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della
selezione e l'indirizzo di posta elettronica. Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà
essere comunicata in tempo utile.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum in formato europeo, recante firma
autografa, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tale documento in originale, sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per
l’identificazione in occasione del colloquio; non potrà essere presentato un documento
diverso.
Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in
particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le
pubblicazioni a stampa e/o brevetti. Dovrà inoltre elencare i servizi prestati, le funzioni
svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica eventualmente esercitata,
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato e allegando per ciascuno di essi
una valida attestazione rilasciata dal rispettivo responsabile scientifico.
I lavori non reperibili attraverso rete (es. rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro,
brevetti) oppure quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno
essere trasmessi dal candidato sotto forma cartacea.
Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati:
a) Certificato di laurea specialistica / magistrale con l'elenco degli esami sostenuti e
delle rispettive votazioni
b) Una sintetica descrizione delle attività di ricerca post-laurea svolte e le competenze e
abilità tecniche acquisite
c) Progetto di ricerca sulla tematica indicata nell'art. 1 del presente bando (max 5
pagine formato A4).
I documenti, certificati e attestazioni, relativi a stati, qualità personali e fatti, se in lingua
diversa dall'italiano o dall'inglese, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate al domicilio o
all'indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda. – L’Associazione "A.
Monroy" non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
Art. 5
(Esclusione)
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
- l'inoltro della domanda oltre i termini e con modalità diverse da quelle indicate
all'art. 4;
- il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione indicati
nell'art. 3, ai punti a), b), c) e d).
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti può essere disposta in qualunque momento. Qualora i motivi che
determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della selezione, il Presidente
dell'Associazione Alberto Monroy dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione alla selezione stessa.

Art. 6
( Commissione giudicatrice)
La Commissione giudicatrice di concorso, per la selezione del vincitore/vincitrice tra i
candidati alla borsa di studio, sarà composta da due Soci dell'Associazione Alberto
Monroy di cui uno è il Presidente e da due Ricercatori/Tecnologi del Gruppo di Ricerca
dell'Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy” del CNR di
Palermo, coordinato, fino alla scomparsa, dalla Dott.ssa Valeria Matranga. La
Commissione sarà presieduta dal Direttore dell' IBIM CNR di Palermo.
Il Presidente dell' Associazione Alberto Monroy nominerà il Socio che prenderà parte alla
Commissione. Il Direttore dell' IBIM CNR di Palermo emanerà un provvedimento di
nomina dei membri CNR della commissione.
I provvedimenti di nomina della Commissione saranno pubblicati sui siti web della
Associazione "A. Monroy" (www.giomolab.it/AAM) e dell' IBIM CNR
(https://www.ibim.cnr.it/). La Commissione può svolgere il procedimento anche con
modalità telematiche.
La Commissione, prima di avviare l'esame dei titoli dei candidati a concorso, stabilisce i
criteri da utilizzare per la valutazione.
La Commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo
riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La
Commissione stabilisce altresì il punteggio da riservare al colloquio.
La Commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere
una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato
giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli.
Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione tiene conto della valutazione dei titoli e
del risultato del colloquio, che sarà finalizzato ad accertare l'abilità del candidato ad
elaborare e discutere il progetto di ricerca, l'attitudine a svolgere in genere compiti di
ricerca scientifica, la preparazione nel campo specifico degli studi da compiere nell'ambito
della tematica di cui all'art. 1 del bando e la conoscenza della lingua inglese.
Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria di merito.
Le operazioni compiute dalla Commissione sono verbalizzate con sottoscrizione, in ogni
pagina, del Presidente, dei Componenti e del Segretario.
La graduatoria di merito viene approvata dal Presidente della Commissione che nomina il
vincitore, previa verifica della regolarità del procedimento.
A parità di punteggio complessivo, la preferenza è determinata:
a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.
Art. 7
(Assegnazione e Convocazione)
Il Presidente dell'Associazione A. Monroy provvede a comunicare a ciascun concorrente
l'esito della selezione tramite posta elettronica. Il nome del vincitore della borsa verrà
inoltre reso noto sui siti web dell'Associazione (www.giomolab.it/AAM) e dell' IBIM CNR
di Palermo (https://www.ibim.cnr.it).
Il Presidente dell'Associazione A. Monroy trasmette al vincitore della selezione la lettera di
conferimento, nella quale sarà indicata, tra l’altro, la data di decorrenza della borsa.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa
stessa, il vincitore dovrà far pervenire, per posta elettronica ordinaria seguita da lettera con
firma autografa, pena la decadenza, una dichiarazione di volere accettare o meno la borsa
di studio.
Art. 8
(Scorrimento graduatoria)
Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore, la borsa sarà assegnata al successivo
idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla rinuncia o decadenza del
vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio dell'attività di ricerca, rinunci alla
borsa o decada dalla stessa per incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
sarà conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo, in base alla disponibilità
finanziaria residua.
Art. 9
(Motivi di decadenza)
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in
programma entro il termine stabilito dall' Associazione A. Monroy, o che non ottemperino
agli obblighi relativi alla sede e alla stipula di una assicurazione di cui all'Art.3, decadono
dalla borsa.
La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba
assentarsi per maternità o per malattia.
La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare
debba assentarsi per maternità o per malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati e
presentati al Presidente dell' Associazione Alberto Monroy ed al Direttore dell’IBIM CNR.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata non la prosegua,
senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera
durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile
della ricerca, è dichiarato decaduto dall' ulteriore utilizzazione della borsa con motivato
provvedimento del Presidente dell'Associazione Alberto Monroy, sentito il Direttore
dell’IBIM CNR.
Dell'avvio del relativo procedimento è data comunicazione all'interessato, il quale ha la
facoltà di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in un'archiviazione degli atti o
nel predetto provvedimento di decadenza, sarà data motivata comunicazione all'interessato.
Art. 10
(Erogazione della borsa)
Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione di
regolare frequenza dei laboratori da parte del responsabile scientifico.
Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla trasmissione, da parte del borsista, al
Presidente dell'Associazione Alberto Monroy ed al Direttore dell' IBIM CNR, di una
particolareggiata relazione dell'attività svolta.

Art. 11
(Gestione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti
dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Presidente dell'Associazione A.
Monroy che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati
stessi.

Palermo, 29/10/2016
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Ida Albanese)

ALLEGATO A
Al Presidente dell'Associazione
Alberto Monroy:Prof.ssa Ida Albanese

_l_
sottoscritt_
…………………………………………..
……………………………………
(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile)
(Nome)
Codice Fiscale …............................................…
Nato a ............................................…………
............................…......

Prov. ....................... il

Attualmente residente a ................…………....…...................................……….. Prov.
....................
Indirizzo: .....................................................…………………………. CAP ………
Recapito
eletto
ai
fini
…………………………….

del

concorso

(se

diverso

dal

precedente):

CAP ..................................
Telefono ..................................................; Cell ……….
Indirizzo di posta elettronica:……………………………………………………...

CHIEDE
di essere ammesso alla pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio postlauream della durata di 8 mesi e per l'importo lordo mensile di euro 1.190 per attività di
ricerca nell'ambito della tematica: “Analisi morfologiche/molecolari sul sistema modello
riccio di mare."
da usufruirsi presso l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare "Alberto
Monroy" del CNR di Palermo sotto la responsabilità scientifica della Dott. Caterina Costa.
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino ……………………………………
2) di aver conseguito il diploma di laurea in ___________________ il ___/___/___
presso l'Università ________________________ con votazione________________ ;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico (in caso contrario, indicare quali).
4) di non essere titolare di altro premio, borsa o assegno di studio, o, essendolo, di essere
disposto ad esercitare opzione nel caso in cui risulti vincitore.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutto quanto previsto dal bando di concorso e di
accettarne il contenuto.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) curriculum del candidato in formato europeo;
2) elenco delle pubblicazioni, firmato in calce;
3) elenco dei titoli posseduti e delle relative certificazioni, firmato in calce;

4) elenco dei lavori eventualmente trasmessi dal candidato per via telematica di cui
all’art. 4 del bando;
5) progetto di ricerca (v. art. 4 del bando) sulla tematica indicata nell'art. 1 del presente
bando;
6) fotocopia di un valido documento di identità

Luogo e data
FIRMA ___________________________________

