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AVVISO DI SELEZIONE 

 
per n. 1 borsa di ricerca da assegnare per titoli e colloquio ad un candidato/a in possesso di laurea 
specialistica in Farmacia, per partecipare ai lavori di conduzione della ricerca sul tema: “Sviluppo di un 
modello genetico di steatosi epatica non alcolica con sovraccarico di ferro per la valutazione della potenzialità 
terapeutica di chelanti orali”, da svolgersi presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore 
Policlinico: U.O. Medicina Interna 1B – Unità di Ricerca Epatopatie Metaboliche. 
 

A'  sensi  della determinazione n. 959 del 12.04.2011, è messa a selezione una borsa di ricerca 
dell'importo di € 10.586,52  (al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del borsista), da assegnare ad un 
candidato/a in possesso di laurea specialistica in Farmacia, che dovrà partecipare ai lavori di conduzione 
della ricerca sul tema:“Sviluppo di un modello genetico di steatosi epatica non alcolica con sovraccarico di 
ferro per la valutazione della potenzialità terapeutica di chelanti orali”. 
 La borsa avrà la durata di 9 mesi ed il relativo contributo sarà erogato in rate mensili posticipate. Il 
mancato compimento del mese non comporta obbligo per la Fondazione alla corresponsione del relativo 
emolumento. L’eventuale cessazione anticipata dell’attività di ricerca rispetto alla scadenza naturale prevista 
dovrà essere notificata alla Direzione Scientifica con un preavviso di almeno trenta (30) giorni; in difetto non 
saranno corrisposti al borsista gli emolumenti ragguagliati ad una intera mensilità. 
     L'assegnazione della borsa di ricerca avverrà attraverso selezione per titoli e colloquio al quale potranno 
partecipare i concorrenti che avranno presentato le relative domande entro il termine fissato dal presente 
bando di selezione. 
     La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, dovrà contenere: 
  a) nome, cognome, domicilio e recapito telefonico; 
  b) luogo e data di nascita; 
  c) cittadinanza; 
  d) dichiarazioni su eventuali condanne penali riportate o su procedimenti penali in corso e sulla 
posizione nei riguardi del servizio di leva. 
 Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami; 
                 2)  elenco  in  duplice copia degli eventuali titoli, delle pubblicazioni (suddivise in inerenti e non 
inerenti al tema della ricerca) e dei documenti presentati; 
  3) ricevuta del versamento di € 10,33 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 63434237 
intestato alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico – Servizio Tesoreria - quale 
contributo di partecipazione alle spese postali. 
 La domanda, indirizzata alla Direzione  Scientifica, dovrà essere presentata o dovrà comunque pervenire 
entro le ore 12 del giorno  26 Aprile 2011  al Protocollo Generale della Fondazione - Via Francesco Sforza 
n. 28 – Milano  
 La borsa di ricerca non costituisce rapporto di impiego dipendente, né pubblico né privato e lo 
svolgimento della relativa attività di ricerca è incompatibile con: 1) rapporto di lavoro autonomo o 
subordinato; 2) altra borsa o collaborazione presso la Fondazione; 3) contratti di ricerca di qualunque tipo; 
4) tirocinio di laureati per l’ammissione dell’esame di Stato; 5) attività di medico in rapporto di convenzione 
con SSN, comprese le guardie mediche o con precedenti borse e collaborazioni sull’oggetto della stessa 
ricerca presso la Fondazione. 
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L'interessato dovrà quindi dichiarare sulla domanda se e' legato con rapporto di impiego a enti pubblici o 
privati, se e' beneficiario di altre borse di studio o di ricerca, se e' titolare di contratti a termine o ha in essere rapporti 
libero-professionali. In caso affermativo il godimento della borsa di ricerca e' subordinato alla rinuncia ai citati rapporti o 
incarichi, di cui dovrà essere data comunicazione scritta all'Ente. 
     Apposita Commissione, nominata dall'Organo determinante della Fondazione, vaglierà le domande pervenute e 
sottoporrà i candidati a colloquio e, sulla scorta della conseguente graduatoria, proporrà allo stesso Organo determinante 
l'assegnazione della borsa, che è indivisibile. Il candidato che non avrà raggiunto la sufficienza dei 7/10 nel colloquio  
non potrà essere utilmente collocato in graduatoria. 
     Il vincitore dovrà frequentare la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico: U.O  Medicina 
Interna 1B – Unità di Ricerca Epatopatie Metaboliche, per svolgere l'attività di ricerca osservando gli orari che saranno 
stabiliti dal Direttore della ricerca. 
     Decadrà dal godimento della borsa di ricerca il borsista che non assolverà agli obblighi connessi o che darà luogo a 
rilievi per scarso profitto. 
     Il vincitore dovrà iniziare la frequenza nella data stabilita dall'Amministrazione; in caso contrario sarà dichiarato 
decaduto. 
      La informiamo che il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato a principi di correttezza, liceità 
e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni: 
• Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato dalla Fondazione Irccs Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, 

secondo modalità volte a prevenire la  violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato 
e per  finalità strettamente legate al rapporto instaurato tra la Fondazione e lo 
specializzando/studente/frequentatore /borsista. 

• Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato mediante strumenti cartacei e/o informatici ad opera di soggetti incaricati 
e autorizzati dal responsabile del trattamento. I dati potranno essere conservati negli archivi documentali aziendali 
e/o all’interno di memorie elettroniche. Nell’ambito Fondazione Irccs Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, 
sono adottate misure volte ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto delle garanzie di 
riservatezza e sicurezza.  

• I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli aventi diritto nei limiti strettamente pertinenti alle finalità 
istituzionali della Fondazione Irccs Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, nel rispetto degli obblighi derivanti 
dal rapporto in atto. 

• Il conferimento dei Suoi dati o la loro acquisizione nel corso delle attività dell’Istituto è indispensabile al buon esito 
della gestione del rapporto  con la Fondazione. 

• L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003. 
• Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Irccs Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, sito in Via Francesco 

Sforza, 28 a Milano. 
• I Responsabili del Trattamento sono individuati dall’ Amministrazione della Fondazione: l’elenco aggiornato dei 

responsabili del trattamento è consultabile sul sito www.policlinico.mi.it 
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione Scientifica. 
 

Milano, 13 Aprile 2011 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE GENERALE                
    (f.to Dott. Osvaldo Basilico)                  (f.to Dr. Luigi Macchi) 
 

   IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
            (f.to Prof. Pier Mannuccio Mannucci) 
        
Procedimento presso: Direzione Scientifica 
Responsabile del procedimento: Pier Mannuccio Mannucci  
Pratica trattata da: Silvia Terrusa 


