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Rep. n. 6787/2022 Prot. n. 284841 Tit./class. 111/12 Verona, 27 luglio 2022

BANDO DI CONCORSO PER
DUE BORSE DI RICERCA
"Fondo Gianesini Emma"

9A edizione - anno 2022

DATA PUBBLICAZIONE dal 27.07.2022 al 15.11.2022

PREMESSA

Vengono istituite per fanno 2022 due borse di ricerca "Fondo Gianesini Emma" - disponibili grazie
al lascito della Signora Emma Gianesini, generosa fìlantropa veronese che ha sempre creduto nel
sostegno ai giovani e alla ricerca - in collaborazione con UniCredit Foundation e l'Università degli
Studi di Verona, per finanziare medici specialisti, dottorandi e dottori di ricerca per un'esperienza di
approfondimento di ricerca all'estero in ambito medico. Sono disponibili due borse di ricerca del
valore di € 35.000 ciascuna (al lordo delle imposte) finalizzate a finanziare progetti di durata
compresa fra i9e i 12 mesi. Da tali progetti è atteso un documentabile incremento della qualità
delle prestazioni sanitarie, tanto sul versante diagnostico quanto su quello terapeutico,
riconducibile a progetti di ricerca coordinati presso la Scuola di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Verona.

1. DESTINATARI

Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona

La selezione è rivolta a coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso dei seguenti
titoli:

• Specialisti in possesso del Diploma di Specializzazione di Area Sanitaria (da non oltre 12 mesi) -
titolo conseguito presso l'Università degli Studi di Verona con punteggio finale non inferiore a 70/70
e/o
Dottori di ricerca (titolo conseguito nel 2021 o nel 2022 presso l'Università degli Studi di Verona) o
Dottorandi della Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Verona - macroarea Scienze della
Vita e della Salute

Potranno presentare domanda di partecipazione anche i medici in formazione specialistica
sotto condizione che conseguano il Diploma di Specializzazione entro l'ultima sessione
prevista per l' a.a. 2020/2021 (novembre 2022).

Tutti i candidati dovranno presentare un progetto di ricerca all'estero. La borsa di studio sarà
destinata a finanziare unicamente il periodo all'estero.
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2. MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

l candidati devono presentare la Domanda di partecipazione (Allegato A al presente bando)
accludendo

1. Documento di identità in corso di validità

2. Curriculum vitae;

3. Certificazione degli esami sostenuti e relativo punteggio;
4. Certificazione del livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione o della lingua

inglese;

5. Progetto dettagliato in lingua italiana che specifichi:
a. Titolo

b. data di inizio del progetto e durata (compresa fra i 9 ei 12 mesi)
c. descrizione e articolazione degli obiettivi e dei risultati attesi dal progetto di ricerca

6. Abstract del progetto in lingua inglese
7. Lettera di accettazione del soggetto ospitante o eventuali nominativi di professori referenti

presso le sedi di destinazione ed elenco delle università di interesse;
8. Lettera di presentazione del Docente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università

degli Studi di Verona

Saranno presi in considerazione esclusivamente profletti per i guati i! periodo di frequenza all'estero
avrà inizio entro 12 mesi dalla scadenza del presente bando. Non saranno presi in considerazione
profletti aia in corso.

3. SELEZIONE

La Commissione di selezione, nominata dall'Università e composta anche da un membro esterno
nominato da UniCredit Foundation, provvederà all'esame dei progetti dei candidati, che dovranno
indicare il Docente Referente delta ricerca interno alla Scuola di Medicina e Chirurgia.

In caso di rinuncia da parte del/i vincitori, la Commissione potrà scorrere la graduatoria di merito
secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva e riassegnare la borsa al/i candidato/i in
essa presenti. A parità di merito sarà preferito il candidato più giovane.

4. EROGAZIONE DELLA BORSA

Gli importi saranno erogati ai vincitori direttamente da UniCredit Foundation. Sarà onere dei vincitori
verificare la cumulabilità della borsa di ricerca con altri finanziamenti dì ricerca dei quali siano
destinatari.

l vincitori percepiranno il finanziamento in 2 soluzioni: il 70% dell'ammontare alla partenza, a fronte
di presentazione/invjo al proprio Docente Referente di documentazione che comprovi l'inizio
dell'esperienza; il 30% al termine dell'esperienza, previa presentazione al proprio Referente di
adeguata documentazione di effettivo svolgimento del corso di studi o progetto e la dimostrazione
delle ricadute della ricerca sulla performance scientifica presso la Scuola di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Verona. l vincitori della borsa di ricerca si impegnano a citare il "Fondo
Gianesini Emma" nelle pubblicazioni delle ricerche effettuate grazie al finanziamento stesso.
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Laddove le circostanze correlate al verificarsi di reiterate condizioni di emergenza sanitaria
dovessero impedire al vincitore di proseguire l'attività di ricerca presso la sede estera, il candidato
potrà proporre di completare il suo progetto con la preservazione di livelli di qualità analoghi presso
['Università di Verona o altro Ateneo italiano ove la predetta attività di ricerca sarà comunque
coordinata dall'Ateneo veronese. Nel merito si esprimerà la Commissione valutatrice sentito il
Referente del progetto di ricerca.

5. PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di partecipazione (allegato A del presente bando), datata e sottoscritta, indirizzata al
Magnifico Rettore e corredata da tutta l'ulteriore documentazione richiesta, dovrà pervenire
alI'Università degli Studi di Verona entro e non oltre le ore 13:00 del 15 novembre 2022 secondo
la seguente modalità:

tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC ai sensi dell'art. 4,
comma 4, DPCM 6 maggio 2009 all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it Netl'oggetto
della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Domanda di ammissione Bando
Borse di Ricerca "Fondo Gianesini Emma" anno 2022. Per l'invio telematico della
documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
privi di macroistruzioni e di codici eseguibili. La dimensione massima della singola e-mail
(allegati compresi in un unico file preferibilmente .pdf) non deve superare i 10 Mb.

6. FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI

Ultimate le valutazioni dei progetti la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona, con proprio provvedimento, approva gli atti
della Commissione che verranno affissi all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicati sul sito web
all'indirizzo http://www. medicina. univr.it/fol/?ent=concorsoaol ed hanno valore di comunicazione agli
interessati a tutti gli effetti. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative.

Ai vincitori della selezione verrà inviata comunicazione tramite posta elettronica per l'accettazione.
I vincitori saranno nominati entro il 30 novembre 2022 e saranno premiati durante una cerimonia
ufficiale presso l'Università degli Studi di Verona la cui data sarà comunicata successivamente,

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Universìtà degli Studi di Verona ed UniCredit Foundation (le Parti) si impegnano a trattare i dati
personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Bando, nel rispetto e nei
limiti della normativa vigente; in particolare ai sensi del D. Lgs n. 196 del 2003 e ss.mm. le Parti
dichiarano reciprocamente di essere informate sui diritti sanciti, sul fatto e, per quanto di ragione, di
acconsentire espressamente affinchè i "dati personali" forniti da ciascuna, anche verbalmente,
raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Bando, vengano trattati
esclusivamente per le finalità del Bando stesso, mediante consultazione, elaborazione,
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata
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e inoltre, per finì statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini
istituzionali dell'Ateneo. Per quanto non espressamente indicato in materia dì trattamento e
protezione dei dati, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni contenute nel
Regolamento UÈ 2016/679 (General Data Protection regulation - GDPR).

L'Università dì Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai
sensi del Regolamento UÈ 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento,
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo:
www. univr. it/iVpnvacv

Per Informazioni: Scuola di Medicina e Chirurgia dottssa Elena Spaletta
tei. +39 0458027522 scuoIamedicinaOateneo.univr.it

RetfBì ^Jniversità degli Studi di Verona
\

esco NociniP^rof. ^j a

Si invitano i candidati/vincitori a comunicare tempestivamente ad UNICREDIT FOUNDATION, all'indirizzo email
info@unicreditfoundation.org qualsiasi cambio di indirizzo email e/o di recapito telefonico che dovesse avvenire durante
tutto il periodo di durata della borsa e negli anni successivi. L'indirizzo email sarà utilizzato per rinvio della documentazione
fiscale.
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BANDO DI CONCORSO BORSE DI RICERCA "FONDO GIANESINI EMMA"
9A EDIZIONE - ANNO 2022

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Verona

COGNOME:

NOME:

CITTADINANZA:

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

INDIRIZZO EMAIL:

CODICE FISCALE: DDDDDDDaDDDaDDDD

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci (art. 76,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) dichiara:

TITOLI DI STUDIO

Laurea Specialistica/Magistrale in

Conseguita il

Presso

TITOLO TESI DI LAUREA:

RELATORE:

D Diploma di Specialista in

Conseguito il presso

TITOLO TESI DI SPECIALIZZAZIONE:

VOTO DI SPECIALIZZAZIONE:

RELATORE:

D Dottorato/Dottorando di Ricerca in

Conseguito il _ presso

TITOLO TESI DI DOTTORATO:

VOTO DI DOTTORATO:

RELATORE:

Bando Gianesini Emma 9A edizione 2022



BANDO DI CONCORSO BORSE DI RICERCA "FONDO GIANESINI EMMA"
9A EDIZIONE - ANNO 2022

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROGETTO DI RICERCA

TITOLO.

DATA INIZIO PROGETTO

ALTRI FINANZIAMENTI DI RICERCA IN CORSO

D NO

D SI (specificare quali)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(barrare i documenti alleqati)

D Documento di identità in corso di validità

D Curriculum vitae

D Certificazione degli esami sostenuti e relativo punteggio.

Q Certificazione del livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione o della lingua
inglese

D Progetto di ricerca dettagliato in lingua italiana, inclusivo di Descrizione e articolazione degli obiettivi e dei
risultati attesi dal progetto di ricerca (vedi bando art. 2 Modalità di partecipazione)

D Abstract del progetto in lingua inglese

Q Lettera di accettazione del soggetto ospitante o eventuali nominativi di professori referenti presso le sedi
di destinazione ed elenco delle università di interesse;

[3 Lettera di presentazione del Docente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Verona

* Si invitano i candidati/vincìtorj a comunicare tempestivamente ad UNICREDIT FOUNDATION, all'indirizzo email
info(a>unicreditfoundation.ora qualsiasi cambio dì indirizzo email e/o di recapito telefonico che dovesse avvenire durante tutto il periodo di
durata della borsa e negli anni successivi, L'indirizzo email sarà utilizzato per rinvio della documentazione fiscale.

Bando Gianesini Emma 9A edizione 2022


