
 

  

 

      Atti 1794/2018 All.  - p. 2  

       GILS ONLUS / MV – Tema n. 1 

Alla domanda, redatta sul format allegato al presente avviso, pena esclusione dalla selezione - dovranno 

essere allegati: 

 

1) titolo/i di studio o certificazioni utili alla selezione/i cui si applica, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà come da modello allegato attestante il possesso dello stesso: per ciascun titolo è 

indispensabile indicare il relativo voto conseguito; 

2) curriculum vitae datato e firmato; 

3) elenco in  duplice copia degli eventuali titoli, delle pubblicazioni (suddivise in inerenti e non inerenti al 

tema della ricerca) e dei documenti presentati;  

4) copia del codice fiscale (da consegnare il giorno della selezione); 

5) dichiarazione di presa visione dell’informativa e consenso al trattamento;     

6) ricevuta del versamento di € 15,00 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 di selezione. 

             

 La domanda, indirizzata alla Direzione  Scientifica, dovrà essere presentata o dovrà comunque pervenire   

– preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata  all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.mi.it - entro 

le ore 12 del giorno 2 AGOSTO 2019 al Protocollo Generale della Fondazione - Via Francesco Sforza n. 28 – 

Milano. 

La data, l’orario e la sede del colloquio che saranno pubblicate presso l’Albo dell’Ente e sul sito della 

Fondazione – www.policlinico.mi.it; Lavora con Noi – Borse di Studio Avvisi di Selezione. Per ulteriori 

informazioni contattare il n. 02 55038260. 

La borsa di studio non costituisce rapporto di impiego subordinato, né pubblico né privato, non dà luogo a 

trattamenti previdenziali in esito a quanto disposto dalla L. 335/1995, né a valutazione ai fini giuridici ed 

economici di carriera. Lo svolgimento della relativa attività di ricerca è incompatibile con: 1) l’essere già 

titolare di altro incarico presso la Fondazione; 2) l’essere titolare di trattamento di pensione di qualunque 

tipo (L. 114/2014, art. 6, per il quale si ritengono esclusi dalla selezione i soggetti già lavoratori privati o 

pubblici collocati in quiescenza); 3) l’essere titolare di un contratto di ricerca, di borsa di studio, di assegno 

di qualunque tipo; 4) l’aver un grado di parentela o affinità fino al secondo grado compreso con il 

Responsabile di Unità Operativa / Servizio cui afferisce l’incarico, o con il Direttore del relativo 

Dipartimento, ovvero con il Direttore Generale, Scientifico, Sanitario o Amministrativo o con un 

componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 5) l’essere dipendente di una pubblica 

amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza 

o l’interessato sia  collocato in aspettativa senza assegni; 6) rapporto di lavoro libero-professionale o 

subordinato. L'interessato dovrà quindi rendere obbligatoriamente sulla domanda dichiarazioni in merito 

ai punti precedenti. In caso affermativo, il godimento della borsa di studio e' subordinato alla rinuncia ai 

citati rapporti o incarichi, di cui dovrà essere data comunicazione scritta all'Ente. 

 

 

 

 

 

 


