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Università degli Studi di Padova -Dipartimento di Scienze Biomediche
Bando di selezione per il conferimento di n.1 borsa di ricerca dal titolo:

Gestione e supporto allo sviluppo di risorse per dati biologici

Si prega dì pi-endere visione della documentazione e della modulistica relati`/a al bando disponibili
al seguente link: httD://www.unipd.it/borserii-ricerca .

Ai sensì dell'art. l'art. 80 comma 4 del "Regolamento di Ateneo per ramministrazione, ki finanza e la

contabilità" e del "Regolamento delle borse per lo svobimento dì attività dì ricerca", è indetta una
selezione per titoli e colloquio per n. 1 borsa per lo svolgimento di attività dì ricerca, da svolgersi
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche sotto la responsabilità scientmca del prof. SiLvio Tosatto.

La borsa avrà la durata di 6 mesi .
L'importo totale di euro 9.600,00 sarà a carico del finanziamento H2020 Azioni Marie SklodowskaCurie MSCA-RISE Grant Agreement number 778247 - lDpfun - H020-MSCA-RISE-2017 dal titolo

"Driving the functional

characterization

of intrinsically disordered

proteins" - codice

U{OV:

TOSA UER117 02 - di cui è responsabìle il prof. Silvio Tosatto e verrà corrisposto in rate mensili

posticipate.
ll/La borsìsta dovrà svolgere la seguente attività di ricerca:
Supporto allo sviluppo di risorse computazionali per dati biologici con gestione dei relativi processi.

Aggiornamento di banche dati biok)giche ed analisi dei dati M contenuti.

Requisiti di accesso
o

laurea magistrale/specialistica (laurea dì secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04) in
Biologia Evoluzionistica o titolo equipollente.

o

altri titoli valutabili Dottorato di ricerca in ambito biologico.

(per i titolì conseguitì presso Università straniere l'Ìdoneità viene accertata dalla Commissione

esaminatrice)
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Competenze richieste:
Conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche (Sistema operativo Linux, linguaggi di

programmazione, applicazioni di bioinformatica strutturale), esperienza in network europei di ricerca.

lncompatibìlità
La borsa di ricerca non è cumulabile con:

-

assegni per attività di ricerca;
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne queHe concesse da istituzioni di ricerca

nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal

programma di lavoro svolto dal titolare,.

in caso di rapporto di lavoro autonomo o subordinato o parasubordinato, Ia compatibilità verrà
attestata dal/dalla

Responsabile scientifico/a.

Non potranno essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un

grado di parentela

o di affinità, fino al quarto grado compreso, con

personale docente o

ricercatori/ricercatrici di ruolo appartenenti alla struttura che propone la selezione ovvero con
Rettore, Direttore generale o componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La data di scadenza della domanda di partecipazione alla selezione è fissata il giorno 12 ottobre 2018
alle ore 23.59.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile al link indicato

in premessa al bando e nella pagina web del Dipartimento di Scienze BÌomediche e potrà essere

presentata alternativamente
1) consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo: AI Direttore del DÌpartimento di Scienze

Biomediche. -Via Ugo Bassi 58/8-35131 Padova c/o Segreteria di Direzione -Area Amministrativa Piano Rialzato nord dal luned`i al venerdì dalle ore dalle 10.00 alle 13.00.

2) spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: AI Direttore del
Dipartimento di Scienze Biomediche -Via Ugo Bassi 58/8-35131 Padova;

ln tale caso non fa fede il timbro pos{ale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte

dell'Amministrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre la scadenza del presente bando.
2

UNIV[:RSITÀ

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL SCIENCES

DE(m sTUDI

Via Ugo Bassi 58/8

DI PADOVA

35131 Padova
l'aly

www biomed unipd it

3)

ln

alternativa

alla

raccomandata

a.r.

la

domanda

potrà

essere

spedita

all'indirizzo

PEC

dipartimento.biomed@pec.unipd.it:

tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente
tradizionale;

tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda

sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore;
tutti i documenti per i quali è prevista I'apposizìone della firma autografa in ambiente tradizionale

dovranno essere analogamente trasmessì in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno

essere acquisite tramite scanner;

tramite PEC-lD personale del candidato (conforme ai requisiti indìcati dal DPCM 27.9.2012)

unitamente alla relativa documentazìone.

Per l'invio telematìco di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti

non devono superare 1 MB di pesantezza.

11 candidato dovrà aHegare aua domanda tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente

selezìone, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non saranno ammessi i candidati le cui domande saranno Ìnoltrate,

per qualsiasi

motivo, dopo il

termine suddetto.

La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni di recapito o da non awenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo

indicato newa domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabilì a fatto

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sulla busta contenente la domanda o nell'oggetto dell'e-mail si dovrà indicare:

"Bando di selezione

per borsa di Ricerca -Gestione e supporto aMo sviluppo di risorse per dati biologici (Management and

support for the development of biological data resources) - Responsabile scientifico prof. Silvio
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Tosatto -Dipartimento di Scienze Bjomediche".

Alla domanda dovrà essere allegato:
a) un CV in formato Europeo datato e firmato, disponibile al link indicato in pi.emessa al

bando;
b) la fotocopia di un valido documento di identità (Carta di ldentità o Passaporto);
c) ogni altro documento, titolo o pubblicazione, utile alla selezione.

Procedure di selezione
Le candidature saranno valutate da una Commissk)ne esaminatrice, nominata secondo quanto
previsto dal "RegoLamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca", per titoli e colloquio.
La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilirà il punteggio
massimo da attribuire, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, l'eventuale punteggio minimo

per l'ammissione al colloquio, i crfteri e le modalità di svo®mento del colloquio.

11 colloquio è previsto per il giomo 22 ottobre 2018 alle ore i2.00 presso raula seminari sita al 5°
piano est del Dipartimento Scienze Biomediche in Via Ugo Bassi 58/8 35131 Padova.
Al termine dei

lavori,

la

Commissione trasmetterà

il verbale delle operazioni

concorsuali al

Responsabile del Dipartimento per gli adempimenti di competenza.
11 Responsabìle del Djpartimento, verificata la legittimità degli atti, procederà con proprio decreto
all'approvazione degli stessi e all'assegnazione della borsa.

La segreteria del Dipartimento di Scienze Biomedìche che ha emesso il bando trasmetterà alla
persona risultata vìncitrice il prowedimento di assegriazione.

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento di assegnazìone, kì persona risultata

vincitrice dovrà, a pena di decadenza, accettare la borsa. ln caso di rinuncia la borsa sarà assegnata
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
E' garantfta la pubblicftà dei risuLtati delLa selezione all'Albo di Ateneo e nella pagina web del

Dipartimento al lìnk httD://www.biomed.uniDdTjt/dipartimento/albo-clidipartimento .

Ritiro documenti e pubblicazioni
Si potrà prowedere a proprie spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate a
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questa Università, dopo due mesi dall'espletamento della selezione, salvo eventuale contenzioso in

atto.

Trattamento dei dati personali
11

trattamento

dei

dati

personali

forniti

dai

candidati

avviene

nel

rispetto

delle

disposizioni

del

Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation -GDPR).

1 datì personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai fini dena presente

procedura e deH'eventuale conferimento deHa borsa.
11 conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazìone al procedimento di

selezione e, qualora si tratti di datì sensìbìli, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge

104/1992.
L'Ìnformativa completa sul trattamento dei suoi dati personali è dìsponibile al seguente link:

http://www.unipd.it/privacy .

Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., responsabìle del

procedimento amministrativo (RPA) della presente selezione è il Segretarìo Amministra{ivo del
Dipartimento di Scienze Biomediche, e-mail campagna@unìpd.it.

Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all'apposito Regolamento di Ateneo ed alla

normativa vigente in materia.

Padova,1ù.oei.ìj>`S

