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Oggetto: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA 
 
 
 

 
IL RETTORE  

 
 

Vista la Legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Legge 27.12.1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare 

l’art. 51, comma 6; 
Vista la Legge 06.03.1998, n. 40 sulla “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
Visto il D.Legs. 25.07.1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, come modificato con D.R. n. 

67 del 24.02.2003, in particolare l’art. 12; 
Visto il “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 51, 

comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449”, da ultimo modificato con D.R. n. 181 del 03.05.2004; 
Visto che con Decreto Rettorale d’Urgenza Repert. nr. 26-2004 del 17.09.2004 è stata autorizzata la 

procedura per l’attivazione di una selezione, per titoli e colloquio, per n. 9 assegni per lo svolgimento 
di attività di collaborazione alla ricerca da svolgersi in strutture dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro, a totale carico delle strutture richiedenti, su fondi regionali, e 
parzialmente su fondi propri dei Dipartimenti, per i seguenti Settori Scientifici Disciplinari: MED/03, N. 
2 MED/04, MED/01, BIO/17, BIO/10, CHIM/10, BIO/14, CHIM/02;  

Vista la delibera del 06.09.2004 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte 
Collettive ha richiesto di utilizzare la quota di n. 1 assegno di ricerca co-finanziato (50% a carico 
dell’Amministrazione – 50% a carico del Dipartimento) assegnato dal Senato Accademico il 
12.07.2004 e dal Consiglio di Amministrazione il 23.07.2004, per attivare n. 7 assegni di ricerca, di 
durata annuale, co-finanziati in misura pari al 20% a carico dell’Amministrazione, e pertanto per una 
cifra pari a euro 1.289,57 per ciascun assegno e al rimanente 80% a carico del Dipartimento stesso, 
per una cifra pari a euro 16.764,43 per ciascuno dei 7 assegni; 

Considerato che  l’attivazione di detta selezione è subordinata al trasferimento all’Amministrazione dei relativi 
fondi da parte dei suddetti Dipartimenti;  

Considerato che i Dipartimenti hanno trasferito all’Amministrazione i fondi necessari all’attivazione degli 
assegni richiesti;  

f.m. 
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Vista la deliberazione n. 7/2003/6.1 del 05.12.2003 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Bilancio Preventivo per l’anno finanziario 2004; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la Contabilità, la Finanza e l’Amministrazione dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, emanato con D.R. Repertorio n. 475 del 30.12.2003; 

Considerato che l’Università istituisce gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca per far fronte alle 
esigenze delle attività di ricerca delle strutture sopra richiamate, in relazione alle richieste pervenute e in 
coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall’Ateneo; 

Vista la disponibilità dei fondi in bilancio; 
Esaminato ogni opportuno elemento 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Articolo 1 
 

 
E’ indetta  una selezione, per titoli e colloquio, per n. 16 assegni per lo svolgimento di attività di collaborazione 
alla ricerca svolgersi in strutture dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro,  di cui n. 
9 assegni a totale carico delle strutture richiedenti, su fondi della Regione Piemonte e parzialmente su fondi 
propri dei Dipartimenti, e n. 7  assegni di durata annuale, co-finanziati in misura pari al 20% a carico 
dell’Amministrazione, e pertanto per una cifra pari a euro 1.289,57 per ciascun assegno e al rimanente 80% a 
carico del Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive, per una cifra pari a euro 16.764,43 per 
ciascuno dei 7 assegni, ripartiti secondo la sotto elencata tabella composta da n. 3 pagine (da pag. 3 a pag. 5), 
parte integrante del presente bando: 



AREA E S.S.D. 
 

PROGRAMMA DI 
RICERCA 

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO 

INDIRIZZO 
STRUTTURA 

 

DATA E ORA 
DEL 

COLLOQUIO 
 

NUMERO 
ASSEGNI 

E 
DURATA 

LINGUA/E  
STRANIERA/E
RICHIESTA/E 

LAUREA 
- 

ULTERIORI REQUISITI 

Area 06 
SCIENZE 
MEDICHE 

- 
S.S.D. MED/03 

Ricerca di un gene di 
suscettibilità al Morbo 
Celiaco in una regione 
genomica fortemente 

candidata 
R.S. Patricia Momigliano 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 
MEDICHE 

 

Via Paolo Solaroli, 
17 

28100  
NOVARA 

03.11.2004 
ore 15.00 

 
c/o 

Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese 

Scienze Biologiche, Medicina 
- 

Esperienza pregressa in un 
laboratorio di Genetica Molecolare 

Area  06 
SCIENZE  
MEDICHE 

- 
S.S.D.  MED/04 

Alterazione dei sistemi di 
attivazione e spegnimento 
della risposta immunitaria 
nelle malattie autoimmuni 

R.S. Umberto Dianzani 

 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 
MEDICHE 

 

Via Paolo Solaroli, 
17 

28100  
NOVARA 

03.11.2004 
ore 10.30 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese 

Medicina, Biologia, Farmacia, 
Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche, Biotecnologie  

Area  06 
SCIENZE 
MEDICHE 

- 
S.S.D. MED/01 

Ricerca-Intervento sulla 
qualità in oncologia 

(qualità dell’attività clinica, 
studi clinici, sviluppo dei 

sistemi informativi in 
ambito oncologico) 

R.S. Corrado  Magnani 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 
MEDICHE 

Via Paolo Solaroli, 
17 

28100  
NOVARA 

23.11.2004 
ore 14.00 

 
c/o 

Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese 

Statistica, Medicina e Chirurgia 
- 

Formazione in epidemiologia ed 
esperienze documentate di 

partecipazione ad attività di ricerca 
epidemiologica 

Area  06 
SCIENZE 
MEDICHE 

- 
S.S.D. MED/04 

Ruolo di danni ossidativi 
nella progressione della 

steatosi non-alcolica 
 

R.S. Emanuele Albano 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 
MEDICHE 

Via Paolo Solaroli, 
17 

28100  
NOVARA 

16.11.2004 
ore 15.-30 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese 

Medicina e Chirurgia 
- 

Esperienza nello studio di danni 
ossidativi 

Comprovata attività scientifica 

Area  05 
SCIENZE 

BIOLOGICHE 
- 

S.S.D. BIO/17 

Studi in vitro e in vivo sul 
potenziale cardioprotettivo 
degli agonisti del recttore 
per il fattore di crescita 
epatocitario (HGF-R) e 

della grelina 
R.S. Maria Prat  

 

DIPARTIMENTO  
DI  

SCIENZE 
MEDICHE 

Via 
P. Solaroli, 17 

28100  
NOVARA 

03.11.2004 
ore 14.00 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese  

Biologia, Biotecnologie 
- 

Precedenti esperienze di lavoro nel 
campo delle colture cellulari e della 

purificazione di anticorpi 
monoclonali 

 
Area  05 

SCIENZE 
BIOLOGICHE 

- 
S.S.D. BIO/10 

Fattori di rischio 
trombotico: indagini sul 
meccanismo d’azione di 
estrogeni, progestinici e 

colesterolo 
R.S. Fabiola Sinigaglia 

DIPARTIMENTO  
DI  

SCIENZE 
MEDICHE 

Via 
P. Solaroli, 17 

28100  
NOVARA 

08.11.2004  
ore 14.00 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese 

Laurea quinquennale o laurea 
specialistica in scienze biologiche o 

biotecnologie 
Laurea in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
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Area 03 
SCIENZE 

CHIMICHE 
S.S.D. CHIM/10 

Recupero e valorizzazione 
del siero di latte mediante 

processi a membrana 
finalizzati all’abbattimento 

dell’inquinamento 
ambientale. 

 
R.S. Marco Arlorio 

DIPARTIMENTO  
DI 

SCIENZE 
CHIMICHE, 

ALIMENTARI, 
FARMACEUTICHE 
E FARMACOLOGICHE

Via Bovio, 6 
28100 

NOVARA 

05/11/2004 
ore 10.00 

c/o 
Dipartimento 

1 
-  

2 anni 
Inglese 

Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche  

O 
Ingegneria Chimica 

- 
Esperienza nel settore delle 

filtrazioni e del recupero, 
conoscenze di tecniche di analisi 

degli alimenti 
Area 14 

SCIENZE 
POLITICHE E 

SOCIALI 
- 

S.S.D. SPS/01 

Rapporti tra biopolitica e 
bioetica. 

Analisi della dimensione 
etica 

R.S. Simona Forti 

DIPARTIMENTO DI 
POLITICHE 

PUBBLICHE E 
SCELTE 

COLLETTIVE 

Via Cavour, 84 
15100 

ALESSANDRIA  

19/11/2004 
ore 11.30 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 

Inglese 
Francese 
Tedesco 

 

Lettere e filosofia 
Scienze politiche 

- 
Dottorato di ricerca o 3 anni di 

insegnamento nell’ambito 
dell’istruzione pubblica 

Area 14 
SCIENZE 

POLITICHE E 
SOCIALI 

S.S.D. SPS/01 

Rapporti tra biopolitica e 
bioetica. 

Analisi della dimensione 
politica 

 
R.S. Simona Forti 

DIPARTIMENTO DI 
POLITICHE 

PUBBLICHE E 
SCELTE 

COLLETTIVE 

Via Cavour, 84 
15100 

ALESSANDRIA 

19/11/2004 
ore 10.30 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 

Inglese 
Francese 
Tedesco 

 

Lettere e filosofia 
Scienze politiche 

- 
Dottorato di ricerca o 3 anni di 

insegnamento nell’ambito 
dell’istruzione pubblica 

Area 14 
SCIENZE 

POLITICHE E 
SOCIALI 

S.S.D. SPS/02 

Il pensiero politico e le 
dottrine della sussidarietà 

da Althusius agli inizi 
dell’Unione Europea 

 
R.S. Corrado Malandrino 

DIPARTIMENTO DI 
POLITICHE 

PUBBLICHE E 
SCELTE 

COLLETTIVE 

Via Cavour, 84 
15100 

ALESSANDRIA 

19/11/2004 
ore 09.30 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 

Inglese 
Francese 
Tedesco 

 

Filosofia 
- 

Dottorato di ricerca in storia del 
pensiero politico e delle istituzioni 

politiche  

Area 13 
SCIENZE 

ECONOMICHE E 
STATISTICHE 

S.S.D.  
SECS-S/03 

La valutazione dell’impatto 
occupazionale delle 
politiche di aiuto alle 
imprese nelle aree a 
declino industriale 

 
R.S.. Alberto Martini 

DIPARTIMENTO DI
POLITICHE 

PUBBLICHE E 
SCELTE 

COLLETTIVE 

Via Cavour, 84 
 

15100 
ALESSANDRIA 

16/11/2004 
ore 14.00 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese 

Scienze statistiche, Economia, 
Scienze Politiche o assimilate 

- 
Provata esperienza di ricerca o 
professionale nel campo della 

valutazione delle politiche pubbliche 
con metodi quantitativi 

Area 13 
SCIENZE 

ECONOMICHE E 
STATISTICHE 

S.S.D.  
SECS-S/03 

Standard sanitari nazionali 
e tutela sanitaria regionale 

 
R.S. Roberto Zanola 

DIPARTIMENTO DI
POLITICHE 

PUBBLICHE E 
SCELTE 

COLLETTIVE 

Via Cavour, 84 
 

15100 
ALESSANDRIA 

30.11.2004 
ore 16.00 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese 

Scienze politiche (Indirizzo 
economico) 

Statistica 
Economia o equipollenti 

 

4 



Area 13 
SCIENZE 

ECONOMICHE E 
STATISTICHE 

S.S.D.  
SECS-S/03 

Metodi ed applicazioni 
quantitative per la 

valutazione d’impatto delle 
politiche pubbliche 

 
R.S. Daniele Bondonio 

DIPARTIMENTO DI
POLITICHE 

PUBBLICHE E 
SCELTE 

COLLETTIVE 

Via Cavour, 84 
 

15100 
ALESSANDRIA 

16.11.2004 
ore 15.00 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 

Inglese 
 

Economia 
Scienze statistiche 

Scienza politiche o assimilate. 
Potranno essere considerati anche 
candidati con altre lauree o titoli di 
studio esteri equivalenti, purchè 
essi siano in possesso di titoli di 

dottorato o master affini all’oggetto 
della ricerca. 

- 
Provate capacità comunicative 

(scritte e orali) riguardanti le 
scienze statistiche ed economiche. 

Faranno premio significative 
esperienze di ricerca e/o 

professionali affini ai temi di 
programma di ricerca. 

Area 13 
SCIENZE 

ECONOMICHE E 
STATISTICHE 

S.S.D.  
SECS-P/03 

Disegno istituzionale della 
regolamentazione e 

formazione di rendite 
 

R.S.  Carla Marchese 

DIPARTIMENTO DI
POLITICHE 

PUBBLICHE E 
SCELTE 

COLLETTIVE 

Via Cavour, 84 
 

15100 
ALESSANDRIA 

30.11.2004 
ore 15.30 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 

Inglese 
 

Economia 
Scienza politiche 

- 
Capacità di applicare tecniche 
econometriche, esperienza di 

ricerca nel campo dei servizi di 
pubblica utilità e dell’economia 

industriale. 

Area 05: 
SCIENZE 

BIOLOGICHE 
S.S.D. BIO/14 

STI-571 ed il trattamento 
delle leucemie mieloide 

cronica (LMC) e 
linfoblastica acuta (LLA): 

approccio 
farmacogenomico/genetic
o alle chemioresistenze. 

R.S. Fabrizio Condorelli 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 

CHIMICHE 
ALIMENTARI, 

FARMACEUTICHE 
E FARMACOLOGICHE 

Via Bovio, 6 
 

28100 
NOVARA 

09.11.2004 
ore 10.00 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 

Inglese 
 

Medicina e Chirurgia 
CFT 

Farmacia 
Scienze Biologiche 

- 
Conoscenza delle principali 

tecniche di Biologia cellulare e 
molecolare 

Area 03: 
SCIENZA 

CHIMICHE 
S.S.D. CHIM/02 

Sintesi e caratterizzazioni 
di nuovi materiali NOX e 

PARTICOLATO 
R.S. Leonardo Marchese  

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE E 

TECNOLOGIE 
AVANZATE 

Via Bellini 25/G 
15100 

ALESSANDRIA 

09.11.2004 
ore 10.00 

c/o 
Dipartimento 

1 
- 

1 anno 
Inglese  Chimica
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Articolo 2 
        Conferimento dell’Assegno 

 
Ai selezionati, subordinatamente all’accertamento delle disponibilità dei fondi e secondo le modalità indicate 
nel successivo art. 9, sarà conferito un assegno pari a € 18.054,00 annui lordi, comprensivo di tutti gli oneri a 
carico dell’Amministrazione, che sarà erogato in rate mensili. 
Tale assegno è conferito per la durata indicata nella suddetta tabella, ed è rinnovabile, alla scadenza, per il 
proseguimento della stessa ricerca, per una sola volta fino al limite massimo della durata iniziale del contratto, 
fermo restando i limiti previsti dalla L. 449/97 – art. 51 – comma 6 nel caso gli assegnisti abbiano in 
precedenza usufruito di borsa di studio per il dottorato di ricerca. 
Il rinnovo dell’assegno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico, è 
comunque subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile scientifico della 
ricerca e dal Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità di bilancio. 
 

Articolo 3 
  Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 
1. titolo accademico di Dottore di Ricerca in settori attinenti a quello per il quale è stato bandito l’assegno 

ovvero Diploma di Laurea e curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento delle specifiche 
attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l’assegno. I titoli 
di studio conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione 
vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione Esaminatrice; a tal fine 
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, ed 
allegati, anche in fotocopia, alla domanda. 

2. non essere dipendenti di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli 
enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’ENEA e l’ASI. 

 
Possono partecipare alla suddetta selezione i cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti e di curriculum 
scientifico-disciplinare idoneo all’attività di ricerca prevista (la valutazione dell’idoneità del curriculum del 
candidato ai fini dell’ammissione alla selezione verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice). I cittadini 
stranieri dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L’esclusione dalla selezione, per difetto dei 
requisiti necessari, è disposta con motivato decreto notificato all’interessato. 
I soggetti aventi diritto sopra menzionati possono partecipare a più selezioni pubbliche indette per il 
conferimento degli assegni, con facoltà di opzione finale per il conferimento di uno solo di essi. 
 

Articolo 4 
  Presentazione delle domande e dei titoli 

 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al presente 
bando (Allegato A), dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento sede del progetto di ricerca come 
indicato nella tabella di cui all’art. 1 e presentate direttamente alla segreteria amministrativa del Dipartimento 
stesso, che rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di affissione del 
presente bando all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 
Le domande di ammissione alla selezione saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a 
mezzo Raccomandata A.R. PURCHE’ PERVENGANO entro il termine indicato. Resta esclusa qualsiasi 
diversa forma di presentazione delle domande.  
Dovrà prodursi domanda separata per ognuna delle selezioni ai cui si intende concorrere. 
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o stampatello), sotto la 
propria responsabilità: 
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti della selezione 

(specificando sempre il CAP ed il recapito telefonico); 
b) la cittadinanza posseduta; 
c) l’esatta denominazione del Dipartimento di riferimento presso il quale si intende svolgere la propria attività 

indicando necessariamente l’area e il programma di ricerca di cui al precedente art. 1; 
d) i titoli accademici con l’indicazione dell’istituzione che li ha rilasciati e della data di conseguimento; 
e) di essere a conoscenza delle forme di incompatibilità e divieto di cumulo dichiarate al successivo art. 10; 
f) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 
g) di consentire il trattamento dei dati personali come previsto nell’art. 12 del presente avviso di selezione. 
h)  conoscenza della/e lingua/e straniera/e indicata/e nella tabella di cui all’art. 1 del presente bando. 
 

f.m. 
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Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Domanda di ammissione alla selezione per 
l’assegno di ricerca (con la precisazione del programma di ricerca)”. 
 

Articolo 5 
Allegati alla domanda 

 
Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione della documentazione presentata, i candidati 
dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 

- certificato di laurea con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell’esame di 
laurea; 

- certificato comprovante l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l’avvenuto superamento dell’esame 
finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 

- curriculum della propria attività scientifica e professionale; 
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione; attestati di 

frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all’estero; borse di studio o incarichi 
di ricerca sia in Italia che all’estero; tesi di laurea o di dottorato; ecc.), dei quali dovrà essere compilato un 
apposito elenco sottoscritto e datato. Gli stessi potranno essere prodotti anche in fotocopia semplice, nel 
qual caso in calce all’elenco gli interessati dichiareranno sotto la propria responsabilità, in presenza del 
funzionario ricevente, la conformità all’originale dei documenti presentati in copia (nelle domande inviate 
per posta, alla dichiarazione che non potrà essere sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, dovrà 
essere allegata una fotocopia del documento di identità); 

- pubblicazioni. 
Potrà essere presentata autocertificazione (Allegato B), ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che dovrà 
comunque contenere tutte le informazioni sopra indicate. 
 
I titoli conseguiti all’estero dovranno essere tradotti e legalizzati nelle forme previste dall’art. 3 del presente 
avviso di selezione; i cittadini della comunità europea potranno dichiarare la conformità all’originale come sopra 
previsto. 
 
L’Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei 
requisiti richiesti. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o 
da eventuali disguidi postali e telegrafici. 
Per sostenere il colloquio, di cui alle tabelle dell’art. 1, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 

Articolo 6 
Composizione della Commissione Esaminatrice 

 
Le Commissioni Esaminatrici, nominate con decreto del Rettore, saranno composte da quattro membri: 
- tre, di cui un professore di I fascia con funzioni di Presidente, proposti dal Dipartimento richiedente; 
- uno, con funzioni di segreteria, scelto dall’Amministrazione tra il personale tecnico-amministrativo di 

categoria non inferiore alla C in servizio presso un Dipartimento diverso da quello richiedente. 
 

Articolo 7 
        Valutazione dei titoli e colloquio 

 
La Commissione Esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del 
colloquio da formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati 
prima dell’effettuazione del colloquio. 
 
La Commissione  Esaminatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato abbia 
le conoscenze necessarie per svolgere il programma di ricerca. Nel corso del colloquio la Commissione 
Esaminatrice dovrà verificare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e su argomenti riguardanti le materie del 
settore scientifico interessato. 
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione Esaminatrice rende pubblici i risultati parziali 
ottenuti dai candidati. 
La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei 
titoli e quello del colloquio. 
Espletato il colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della 
votazione complessiva. 
A parità di merito la preferenza è determinata: 
a) dalla minore età anagrafica 
b) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli 
c) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio 
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Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici dalla Commissione Esaminatrice mediante affissione all’Albo 
del Dipartimento sede del progetto di ricerca. 
Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito 
almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per i titoli e per il colloquio, secondo l’ordine della 
graduatoria. 
Avverso la graduatoria può essere proposto ricorso in carta libera direttamente all’Amministrazione, entro i 10 
giorni successivi. 
Il verbale e gli atti della selezione saranno immediatamente trasmessi dalla Commissione Esaminatrice al 
Rettore che, nei 30 giorni successivi al ricevimento degli stessi, procederà alla relativa loro approvazione 
decidendo in via definitiva su eventuali ricorsi. 
Le graduatorie hanno validità biennale. 
 

Articolo 8 
          Assicurazione 

 
I titolari dell’assegno sono assicurati contro il rischio di infortuni e per Responsabilità Civile per danni provocati 
a terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca oggetto del contratto. 
L’importo dei relativi premi è detratto annualmente dall’assegno spettante a ciascun titolare. 
 

Articolo 9 
         Contratto e documenti di rito 

 
L’Amministrazione  provvede a convocare il vincitore della selezione al fine di procedere alla stipula del 
contratto di diritto privato che regoli la collaborazione dell’attività di ricerca, previo accertamento sulla effettiva 
disponibilità dei fondi. 
Il contratto, a firma del Rettore, dovrà essere stipulato precedentemente alla data di effettiva assunzione in 
servizio. La presa di servizio dovrà essere effettuata entro i primi cinque giorni del mese. 
I vincitori saranno tenuti, al momento della firma del contratto, a presentare i seguenti documenti: 
- una copia del documento di identità; 
- una fotocopia del codice fiscale. 
All’atto della stipulazione del contratto l’interessato deve dichiarare: 
- se goda di altra borsa di studio non cumulabile ai sensi del successivo articolo 10 – comma 1.; in caso ne 

dovesse godere non si dà luogo alla stipulazione; 
- se abbia in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero rapporti di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato con privati o con AA.PP. diverse da quelle di cui all’art. 3, comma 3;  
In tali casi non si fa luogo alla stipulazione, salvo che – entro il termine assegnato dall’Ateneo – l’interessato 
non venga collocato in aspettativa, come previsto dall’art. 51, comma 6, della Legge 449/97. 
 
L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi per servizio militare, per gravidanza e per malattia, fino 
ad un massimo di sei mesi, fermo restando che l’intera durata dell’assegno non può essere ridotta a causa 
delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione, un periodo complessivo di assenza giustificata non 
superiore a trenta giorni in un anno. 
 

Articolo 10 
Divieto di cumulo – Incompatibilità 

 
L’assegno è individuale. Non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne 
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni fuori sede all’estero, 
l’attività di formazione e di ricerca. 
L’assegno è incompatibile con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero a tempo 
indeterminato con privati e Amministrazioni Pubbliche. 
I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. 
Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere attività libero-
professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, dandone comunicazione al Dipartimento di riferimento a 
condizione che l’attività: 
- sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca; 
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta; 
- non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all’Ateneo. 
Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un’attività lavorativa comportante 
prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-
assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione 
del Dipartimento di riferimento fermo restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento dei propri compiti di 
ricerca. 
Il titolare di assegno di ricerca non può essere contemporaneamente titolare di contratti per incarichi di 
insegnamento e di attività di supporto alla didattica con l’Ateneo. 

f.m. 
C:\programmi\qualcomm\eudora\imap\reti\inbox\attach\Bando Urgenza 1.doc 
 

8



I titolari di assegni, in caso di dimissioni, prima della scadenza naturale dell’incarico, non possono partecipare 
ad altra selezione per il conferimento di assegno di ricerca prima che sia trascorso un anno dalle dimissioni 
stesse. 
 

Articolo 11 
       Disposizioni in materia fiscale 

 
Agli assegni di cui al presente avviso di selezione si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 
della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia 
previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
Articolo 12 

       Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti relativi al conferimento dell’assegno, ai 
sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. 
 
 
Vercelli, 23.09.2004 
 

   
 
 
   IL RETTORE 

               f.to  (Prof. Ilario VIANO) 
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