
ASSOCIAZIONE "IN NOME DI CONCETTA" ONLUS 

in collaborazione con  
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 

FONDAZIONE G. PASCALE - VIA M. SEMMOLA NAPOLI 
 

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI, QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA E COLLOQUIO,  

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA 

 

PREMIO "IL  SORRISO DI GIUSEPPE" 
- ART.1 - 

Oggetto della selezione 
 

L’Associazione In Nome di Concetta Onlus, in collaborazione con l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 
Tumori di Napoli, stante la sottoscrizione tra di esse dell'Accordo di Collaborazione tra le due strutture giusta 
delibera adottata dall'Istituto G. Pascale con Provvedimento n. 142 del 26.02.2014, procede all’indizione di un 
avviso pubblico di selezione per titoli, quiz a risposta multipla e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno 
di ricerca per la collaborazione, quale frequentatore, ad un progetto di ricerca nell’ambito della diagnosi 
presintomatica dei soggetti portatori di rischio di neoplasie della mammella e dell'ovaio ereditari, condotto presso 
la S.C. Genomica Funzionale – responsabile Dr. Gennaro Chiappetta - Istituto Nazionale Tumori di Napoli "G. 
Pascale". 
 

-ART.2 - 
Durata ed importo dell'assegno 

 
La durata del progetto ed il compenso previsto, sono di seguito specificati.  

 
Durata: mesi cinque, prorogabile; 

 
Compenso: € 5.000,00, che verrà corrisposto in rate mensili posticipate.  
Tale ammontare verrà incrementato in caso di eventuale proroga, per l'importo corrispondente alla durata 
della proroga stessa. 
 

L'assegnista dovrà stipulare in proprio idonea polizza assicurativa contro gli infortuni. 
Il contraente svolge l'attività in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal 
responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato. 
 

- ART. 3 - 
Requisiti per l'ammissione alla selezione 

 
Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti. 
 
REQUISITI GENERALI: 
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea o, esclusivamente per le ricerche finalizzate 
finanziate con fondi pubblici e/o privati, cittadinanza dei paese extracomunitari o del Mediterraneo. Sono 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato dall'Ente, prima dell'immissione in servizio.  
 



 
 
 
REQUISITI SPECIFICI: 
a) non aver compiuto i 35 anni d'età; 
b) sono ammessi a candidarsi al premio i laureati nelle seguenti aree:  
       Scienze Biologiche, Biotecnologie Mediche; 
c)   conoscenza della lingua inglese; 
d)   conoscenza della lingua italiana (solo per candidati stranieri). 
e)   documentata esperienza svolta presso Istituti di Ricerca Nazionali o Internazionali. 
 
Attività da svolgere:     
Studi di mutazioni geniche su materiale citologico, su sangue e su tessuti istopatologici provenienti da neoplasie 
ovariche e/o mammarie, con valutazione ed analisi statistica dei risultati. Clonaggio genico.Tecnologie per 
sequenziamento genico. Analisi quantitativa mediante PCR e RT-PCR .  

 
- ART. 4 - 

Domanda di ammissione e modalità per la presentazione 
 
La domanda deve essere redatta obbligatoriamente secondo lo schema esemplificativo allegato sotto la lettera 
“A”, avente valenza anche di autocertificazione dei requisiti, dovrà essere inviata via posta elettronica 
all'indirizzo: 
innomediconcettaonlus@legalmail.it    oppure:     segreteria@indconlus.org 
entro il 9 giugno 2014.  
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Le domande inoltrate dopo il suddetto termine e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione.  
Sarà cura del candidato assicurarsi che l'invio della domanda sia andato a buon fine. 
In Nome di Concetta Onlus non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi anche relativi alla 
connessione di rete. 
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: Domanda di ammissione alla selezione  
PREMIO "IL SORRISO DI GIUSEPPE". 
 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati in formato non modificabile PDF: 
 
1.  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000) (tale documento 
 dovrà essere presentato in originale in sede di colloquio e non potrà essere presentato un documento 
 diverso); 
2.  curriculum vitae del candidato, eventualmente accompagnato da lettera di presentazione. 
 
La omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui al modulo di domanda o documenti richiesti per la 
domanda di ammissione, è motivo di esclusione dall'avviso. 
È, inoltre, motivo di esclusione: 
• la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione; 
• errori, incompletezze o inesattezze nella domanda che rendano impossibile individuare la procedura alla 

quale si intende partecipare; 
• l’omessa produzione, in allegato, di fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.  
L'esclusione è comunicata all'interessato con mezzi idonei. 
 
Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare tutti i titoli (scientifici, di carriera, culturali, ecc.) che intendono far 
valere ai fini della valutazione di merito. Gli stessi potranno essere restituiti, previa presentazione di apposita 
richiesta, con un preavviso minimo di 15gg. 



Per ciò che concerne le eventuali pubblicazioni, esse devono essere edite a stampa e deve essere chiaramente 
evidenziata la parte che riguarda l'apporto del candidato.  
I titoli e i documenti possono essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge, oppure presentati 
in fotocopia semplice, muniti della dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale, resa ai sensi della 
normativa vigente in materia (D.P.R. n. 445/2000), formulata unicamente secondo lo schema allegato al presente 
avviso sotto la lettera “C”.  
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del  
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora da controlli effettuati 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
- ART. 5 - 

Commissione Esaminatrice  
 
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione Esaminatrice composta da esperti della materia.  
La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento dell'organo direttivo dell'Associazione ed è 
composta da tre componenti - di cui uno dovrà essere il Responsabile della ricerca - con il profilo di 
ricercatori/medici/psicologi o comunque esperti della materia e da due membri supplenti. Le funzioni di 
segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione. 
Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce all'occorrenza, il 
componente che svolgerà le funzioni di segretario. 
La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche. 
  

- ART. 6 - 
Selezione dei candidati 

 
La selezione dei candidati verrà effettuata dalla commissione di cui all’art. 5, sulla base della valutazione delle 
domande e della documentazione inviata dai candidati, della compilazione di una eventuale scheda contenente 
quiz a risposta multipla ed espletamento di un colloquio. La commissione adotta preliminarmente i criteri ed i 
parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. 
La convocazione per i giorni in cui si procederà alla compilazione della scheda contenente quiz a risposta 
multipla ed a colloquio verrà comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima delle date fissate. 

 
- ART. 7 - 

Modalità di selezione 
 
Per i segmenti di selezione di cui all'articolo che precede verrà utilizzata una griglia di valutazione articolata 
come segue: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo ed eccellente.   
Ai fini della valutazione dei titoli relativi alle pubblicazioni ed al curriculum formativo e professionale, verrà 
presa in considerazione, in particolar modo, l’attinenza della esperienza maturata, rispetto all’incarico da 
conferire. Per quanto attiene alla compilazione della scheda contenente quiz a risposta multipla, predisposta dalla 
Commissione giudicatrice, l’abbinamento dei giudizi con l’esito percentuale delle risposte positive verrà 
effettuato secondo la seguente griglia: 
 

PERCENTUALE RISPOSTE ESATTE GIUDIZIO 
100% Eccellente 
90% Ottimo 
80% Buono 
70% Discreto 
60% Sufficiente 

Inferiore al 60% Insufficiente 
 



I candidati che avranno svolto i quiz saranno sottoposti a successivo colloquio.  
Al termine dei lavori la Commissione formula una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma 
sintetica, su ciascun candidato.  
Successivamente, il Presidente della Commissione Esaminatrice, sulla base dei lavori e dei giudizi elaborati dalla 
Commissione, individua il candidato meritevole dell’affidamento del premio. A parità di merito è preferito il 
candidato più giovane. 
L'elenco dei candidati con il relativo merito verrà pubblicato con le stesse forme di pubblicità previste per il 
presente avviso di selezione. 
Il responsabile della ricerca può sostituire il vincitore, che rinunci all'assegno prima di usufruirne, secondo 
l'elenco suddetto. 

 
- ART. 8 - 

Formalizzazione del rapporto 
 

Entro 10 giorni dall'individuazione del vincitore della selezione, l’Associazione trasmetterà a quest'ultimo  il 
provvedimento di conferimento dell'assegno di ricerca in cui sarà indicata, tra l'altro, la data di inizio dell'attività 
di ricerca.  
Il vincitore della selezione dovrà tempestivamente restituire copia del suddetto provvedimento, controfirmata per 
accettazione, nonché trasmettere la documentazione che verrà richiesta ai fini della formalizzazione del rapporto. 
E' altresì prevista una cerimonia di premiazione del vincitore con contestuale seminario di presentazione al 
pubblico del progetto di ricerca, che verrà tenuto dal responsabile della ricerca.  
 
L'assegnista che dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, o che si renda 
responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, potrà essere 
dichiarato decaduto, con provvedimento motivato, dall'ulteriore fruizione dell'assegno ed eventualmente 
sostituito con altro candidato rientrante nell'elenco degli idonei di cui all'art. 7. 
Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca. 
Qualora l'assegnista, per giustificate ragioni sopravvenute, non possa portare a compimento l'attività prevista e 
quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al del Responsabile della 
ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le eventuali somme ricevute e non 
dovute. 
 

- ART. 9 - 
Valutazione dell'attività di ricerca 

 
L'assegnista ed il Responsabile della ricerca collaboreranno alla predisposizione di documentazione/report 
periodici sullo stato di avanzamento della ricerca, da trasmettere eventualmente all'Associazione e/o all'Istituto. 
 

- ART. 10 - 
Trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Associazione per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 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 da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni direttamente interessate allo 
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
L’interessato gode dei   di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 



loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Presidente 
dell'Associazione che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi. 

 
- ART. 11 -   
Pubblicità 

 
L’avviso di selezione è reso pubblico, a cura dell'Associazione, mediante pubblicazione su piattaforme 
informatiche, sul sito Internet dell'Associazione e della Fondazione G. Pascale e mediante affissione, oltre 
particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori del programma. 

 
- ART. 12 -   

Disposizioni finali 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni 
previste dell'Istituto G. Pascale, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
 
Decade dall’incarico chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.  
 
Con la partecipazione all'avviso è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando.  
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Associazione In Nome di Concetta Onlus (Tel. 
081. 750.90.44 - e-mail: segreteria@indconlus.org).           
 

 
Napoli, lì 27.04.2014 

 
Il Presidente 

Alfredo Amoroso 



 

ALLEGATO A 
 
 

Spett.le Associazione In Nome di Concetta Onlus 
Via Panoramica Fellapane 28 

80040 - San Sebastano al Vesuvio (NA) 
e  

Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori 
Fondazione g. Pascale - via M. Semmola- Napoli  

 

l_ sottoscritt__  

NOME e COGNOME______________________________________________________________ 

nato a  _________________________________ Prov._________il ____________________________________ 

residente a ______________________alla via/piazza____________________________________c.a.p._______ 

codice fiscale_________________________________________________________...... . 

Telefono .................................................  

indirizzo e-mail: .............................................................  

 

chiede di essere ammesso a partecipare all'avviso di selezione pubblica PREMIO "IL  SORRISO DI 

GIUSEPPE" per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per la collaborazione, quale frequentatore, ad un 

progetto di ricerca da svolgersi sotto la responsabilità scientifica del Dr. Gennaro Chiappetta - Direttore della 

S.C. Genomica Funzionale  - Dipartimento Ricerca Istituto Nazionale Tumori di Napoli "G. Pascale" 

da svolgersi presso la sede dell’Istituto: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. 

Pascale - via M. Semmola - Napoli. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 48 e 76, del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e 

delle previsioni dell’art.75 del medesimo D.P.R.:    

a) di essere cittadino ______________________________________________(possesso cittadinanza italiana o 

altro Paese  U.E. o dei paesi extracomunitari o del Mediterraneo) _____________________; 

b) di possedere l'idoneità fisica all’impiego; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________ (ovvero di non essere 

iscritto ovvero della cancellazione dalle liste medesime, peri seguenti motivi 

______________________________________________________); 

d)  di non aver riportato condanne penali e  di non aver procedimenti penali  in corso.  (in caso contrario, 

indicare quali); 



e) di essere in possesso del seguente titolo di studio*_____________________________ in 

____________________il ____/___/ _____  presso l‘Università ____________________________con 

votazione ____________________________; 

f) di aver conseguito il seguente titolo ___________________________________________ (indicare eventuali 

titoli ulteriori) il ___/_____/__ presso _____________________________________________________; 

g) di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'ammissione alla selezione; 

h) di aver/non aver usufruito di altri assegni di ricerca al   ________________________ ; 

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 

s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del 

Curriculum vitae et studiorum o relativamente ai titoli presentati, agli effetti della valutazione di merito; 

3) Elenco dei documenti/lavori e dei titoli presentati dal candidato. 

 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione in argomento venga inviata al seguente indirizzo e-mail: 

__________________________________________ ovvero ai seguenti recapiti telefonici: 

________________________________ e/o ___________________________________ (fisso e mobile). 

 

Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03. 

 

data ____________________________________   FIRMA ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione 

attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia 

 
 



 
FAC-SIMILE ALLEGATO B 

 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

. l... sottoscritt...... 

COGNOME _____________________________________________ 

NOME  _________________________________________________ 

NATO A: ___________________________ PROV. ______________ 

IL  _____________________________________________________ 

RESIDENTE A: _____________________ PROV. _______________ 

INDIRIZZO _____________________________C.A.P. ___________ 

TELEFONO _________________________ CELL. ________________________ 

 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia i documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

che guanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

corrisponde a verità 
 

Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data                                                                          Il dichiarante 

_________________                                                                _________________ 

 

 

 

 

 



Curriculum vitae et studiorum 
indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi 

prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica 

eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 

Es: descrizione del Titolo      ____________________________________  

data      _____________________________________________________ 

rilasciato da  _________________________________________________ 

periodo di attività dal _________  al  _____________  

FIRMA(**)   

______________________________ 

N.B. Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 



 

 
 

 
ALLEGATO C 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 

_l_ sottoscritt_  
 

COGNOME _____________________________________________ 

NOME  _________________________________________________ 

NATO A: ___________________________ PROV. ______________ 

IL  _____________________________________________________ 

RESIDENTE A: _____________________ PROV. _______________ 

INDIRIZZO _____________________________C.A.P. ___________ 

TELEFONO _________________________ CELL. ________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA  
 

che la presente copia che consta di n. _______ pagine è conforme all’originale di cui è in possesso.  
 
Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento. 
 
 
 
Luogo e data                                                                         Il Dichiarante                                              
_____________                                                                           ______________         

 
 

Il destinatario delle dichiarazioni può effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. I cittadini di 
Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e 
ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute 
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 
AI di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel 
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse 
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
 

 
 


