
 
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA N° 2018/03 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Observational study 

of Italian patients with advanced/metastatic melanoma, treated with Pembrolizumab within the 

pembrolizumab (MK-3475) expanded access program (EAP)” 

 

L’Associazione Intergruppo Melanoma Italiano (I.M.I.) 

 

CONSIDERATE le finalità di I.M.I., che svolge la propria attività nel campo della ricerca scientifica 

e/o sanitaria in campo oncologico su tutte le problematiche attinenti il melanoma; 

VISTO lo Statuto che contempla la possibilità da parte di I.M.I. di organizzare e gestire formazione 

di operatori, realizzabile anche attraverso l’erogazione di contratti e/o borse di studio; 

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento della Borsa di Studio con le 

disponibilità finanziarie richieste; 

 

D I S P O N E 

Art. 1 

Oggetto della selezione 

É indetta una selezione pubblica per soli titoli, per il conferimento di n. 1 (una) Borsa di Studio per 

lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Observational study of Italian patients 

with advanced/metastatic melanoma, treated with Pembrolizumab within the pembrolizumab (MK-

3475) expanded access program (EAP)”, da svolgersi presso l’U.O. Oncologia Medica 2, Ospedale 

Policlinico San Martino IST di Genova, sotto la supervisione della Prof.ssa Paola Queirolo. 

 

Art. 2 

Durata e importo dell'assegno 

La borsa di studio avrà una durata di anni 1 (uno). La borsa di studio non è rinnovabile. 

Eventuali differimenti della data di inizio dell’attività prevista nell’ambito dell’assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell’attività medesima, verranno consentiti 

in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L’interruzione dell’attività prevista 

nell’ambito del conferimento della borsa di studio che risulti motivata ai sensi di quanto sopra 

disposto, comporta la sospensione della erogazione dell’importo della borsa di studio stessa per il 

periodo in cui si verifica l’interruzione stessa. Il termine finale di scadenza della borsa di studio per 



 
lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata 

dell’interruzione. 

L'importo della borsa di studio, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro 13.009,30 

al lordo degli oneri fiscali a carico del borsista. 

L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che 

si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse alla borsa di studio. 

Il contraente svolge l’attività di ricerca nell’istituzione approvata da I.M.I. per lo svolgimento del suo 

progetto scientifico, sotto la supervisione del responsabile del programma di ricerca previsto - ed 

approvato da I.M.I. - in quella istituzione. 

 

Art. 3 

Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data 

di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione: 

a) laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) età non superiore a 35 anni, al momento della presentazione della domanda; 

c) curriculum vitae, in formato PDF, sottoscritto dal candidato recante, prima della firma 

autografa, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il 

candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). Nel curriculum, 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, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi 

ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, 

riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato. La dichiarazione sopra indicata, dovrà 

essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini 

della valutazione da parte della commissione esaminatrice. Il Curriculum dovrà contenere in 

calce la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

d) elenco pubblicazioni e/o abstracts. I lavori non reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, 

monografie, capitoli di libro, ecc.), dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica; 

e) conoscenza della lingua inglese. 

La borsa di studio non è cumulabile con altra tipologia di contratto, a qualsiasi titolo conferite da 

altri enti e istituzioni di ricerca. I titolari di borsa di studio possono frequentare corsi di dottorato di 

ricerca o specializzazione che non diano luogo a corresponsione di borse di studio. 

 



 
Art. 4 

Domande di ammissione e modalità per la presentazione 

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale I.M.I., a mezzo casella di posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo intergruppomelanomaitaliano@messaggipec.it, entro e 

non oltre il 30/07/2018. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un 

giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente 

seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione. 

Le domande dovranno essere redatte secondo il seguente schema: 

---------------------------------------------------------- 

_l_ sottoscritt_ ……COGNOME…… - ……NOME…… 

Codice Fiscale ……… - Nato a ……… - Prov. ……… - il ……… 

Attualmente residente a ……… - Prov. ……… 

Indirizzo ……… - CAP ……… - Telefono ……… - Indirizzo PEC: ……… 

chiede di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio 

per laureati ……(vedi Art. 1 del presente Bando)…… 

sotto la responsabilità scientifica del Prof./Dott. ……… 

da svolgersi presso la seguente sede Istituzionale: ……… 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino italiano 

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). 

Luogo e data - FIRMA 

---------------------------------------------------------- 

 

Le domande saranno considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso 

le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata. 

Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.  

 

Art. 5 

Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Presidente I.M.I ed è composta 

da tre componenti, di cui uno dovrà essere il Coordinatore del Comitato Scientifico I.M.I. ed uno il 

Presidente I.M.I. stesso. 
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Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il componente con funzioni di 

Presidente ed il componente che svolgerà le funzioni di segretario. 

La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche. 

La Commissione conclude i propri lavori entro un massimo di sessanta giorni dal termine per la 

presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità. 

 

Art. 6 

Modalità di selezione e graduatoria 

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli, come da 

curriculum ed elenco di cui all’Art. 3. 

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi.  

Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, 

anche in forma sintetica, su ciascun candidato. 

La commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale 

ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli ed indica 

il vincitore. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Presidente I.M.I, e sarà pubblicata 

sul sito internet dell’I.M.I.: http://www.melanomaimi.it. 

I partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione 

inviata con PEC. 

 

Art. 7 

Modalità di pagamento 

L’importo della borsa di studio verrà erogato direttamente dall’I.M.I. in dodici rate mensili 

posticipate, a partire dall’inizio dell’attività presso l’Istituzione ove si svolgerà il progetto di ricerca.  

Il borsista, nel momento in cui riceve la comunicazione di essere il vincitore del presente bando, 

deve comunicare ad I.M.I. gli estremi bancari da utilizzare per i bonifici. 

Prima di dare inizio all’attività di ricerca, il borsista dovrà presentare copia di polizza assicurativa, 

stipulata a proprie spese, per la responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni sul lavoro. 

L’erogazione della borsa potrà essere sospesa qualora il responsabile scientifico dichiari che il 

borsista non svolge in modo regolare l’attività programmata. Nei casi di rinuncia o d’interruzione 

della frequenza sarà corrisposta la quota di borsa corrispondente al periodo di frequenza 

effettuato. L’erogazione della borsa non rappresenta in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. 

http://www.melanomaimi.it/


 
 

Art. 8 

Valutazione dell’attività di ricerca 

L’assegnatario della borsa di studio ha l’obbligo di trasmettere al Presidente I.M.I.:  

- dopo 6 (sei) mesi, un breve report dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; 

- dopo un anno (alla scadenza del contratto), una dettagliata e documentata relazione sui 

risultati della ricerca. 

Qualsiasi prodotto scientifico (pubblicazioni, articoli, reports, abstracts, ecc.), inerente e 

conseguente ai risultati dell’attività di ricerca sul progetto di cui all’Art. 1, dovrà riportare i 

ringraziamenti all’I.M.I. ed i riconoscimenti del finanziamento erogato. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del Regolamento UE 

679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.M.I. per le finalità di 

gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del 

rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di 

almeno cinque anni. 

Il conferimento di tali dati all’I.M.I. è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della 

selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonché agli incaricati da IMI per la 

gestione degli aspetti contabili e fiscali.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Intergruppo Melanoma Italiano. 

Genova, 11/07/2018 

IL PRESIDENTE  
Prof. Giuseppe Palmieri 


