Delibera n. 03/18 del 03/05/2018
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 18 BORSE DI STUDIO PER
COLLABORARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA BIOMEDICA
IL DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATO
che il responsabile della linea di Ricerca Corrente “Neurologia Clinica e
Comportamentale”, Prof. Carlo Caltagirone, ha richiesto l’attivazione di 3 (tre) borse di studio
medium, dal 02/07/2018 al 31/12/2018 (6 mesi);
- CONSIDERATO
che il responsabile della linea di Ricerca Corrente “Neuroscienze
Sperimentali”, Prof. Nicola Biagio Mercuri, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio
senior dal 02/07/2018 al 31/12/2018 (6 mesi);
- CONSIDERATO
che il responsabile della linea di Ricerca Corrente “Ricerca Clinica
Traslazionale”, Dr. Marco Molinari, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio base
dal 02/07/2018 al 31/12/2018 (6 mesi);
- CONSIDERATO
che il Prof. Carlo Caltagirone, responsabile del progetto di ricerca
“Effect of passive immunization on the progression of mild Alzheimer’s disease:
Solanezumab vs placebo-protocollo H8A-MC-LZAX” assegnato alla Fondazione dalla Ely
Lilly, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio junior dal 02/07/2018 al 31/12/2018
(6 mesi);
- CONSIDERATO
che la dr.ssa Paola Bossù, PI del progetto di ricerca
“Palmitoylethanolamide to target inflammation inneurodegenerative diseases: a study
focused on peripheral immunecells” assegnato alla Fondazione da Epitech Group spa, ha
richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio medium dal 02/07/2018 al 30/06/2019 (12
mesi);
- CONSIDERATO
che il Prof. Carlo Caltagirone, responsabile del progetto di ricerca
“Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, p1 doppio cieco, controllato con placebo, a
gruppi paralleli, per valutare efficacia e sicurezza di crenezumab in pazienti affetti da malattia
di Alzheimer da prodromica a lieve-bn29552”, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di
studio senior dal 02/07/2018 al 31/12/2018 (6 mesi);
- CONSIDERATO
che la Dr.ssa Chiara Lanzuolo, PI del progetto di ricerca Giovane
Ricercatore “Role of Lamin A/C-Polycomb crosstalk in Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy
(EDMD)” assegnato alla Fondazione dal Ministero della Salute, nell’ambito della
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programmazione di Ricerca Finalizzata per l’anno finanziario 2013, ha richiesto l’attivazione
di 1 (una) borsa di studio medium dal 02/07/2018 al 30/06/2019 (12 mesi);
- CONSIDERATO
che il Dr. Luca Battistini, responsabile del progetto di ricerca
“Comorbidità fra malattia celiaca e sclerosi multipla” assegnato alla Fondazione dalla Roche
spa, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio medium dal 02/07/2018 al 31/12/2018
(6 mesi);
- CONSIDERATO
che la dr.ssa Annabella Pignataro PI del progetto di ricerca “Ambra1
gene and gender-specificity of ASD phenotype: what can we learn on the role of brain hyperexcitability in triggering autism?” assegnato alla Fondazione dalla Brain & Behaviour
Research Foundation, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio base dal
02/07/2018 al 31/12/2018 (6 mesi);
- CONSIDERATO
che il Prof. Paolo Calabresi, PI del progetto di ricerca “Cell-type and
subunit specific alterations of NMDA receptors in striatum at early stages of Parkinson's
disease” assegnato alla Fondazione dal Ministero della Salute, nell’ambito della
programmazione di Ricerca Finalizzata per l’anno finanziario 2013, ha richiesto l’attivazione
di 1 (una) borsa di studio base dal 02/07/2018 al 30/06/2019 (12 mesi) ed 1 (una) borsa di
studio junior dal 03/12/2018 al 31/10/2019 (11 mesi);
- CONSIDERATO
che il Prof. Mauro Maccarrone, PI del progetto di
Mechanistic insights into Alzheimer’s disease: epigenetic and
remodelling of endocannabinoid signalling” assegnato alla Fondazione
Salute, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio medium
31/12/2018 (6 mesi);

ricerca “MIADES immunomodulatory
dal Ministero della
dal 02/07/2018 al

- CONSIDERATO
che la Prof.ssa Maria Paola Paronetto, PI del progetto di ricerca
“Regulation of DHX9 alternative splicing and the acquisition of chemo-resistance in Ewing
sarcoma cells” assegnato alla Fondazione dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio medium dal 02/11/2018 al
31/03/2019 (5 mesi);
- CONSIDERATO
che il Dr. Giorgio Scivoletto, PI del progetto di ricerca “SILENCE”
assegnato alla Fondazione dal Ministero della Salute, ha richiesto l’attivazione di 1 (una)
borsa di studio medium dal 02/07/2018 al 31/12/2018 (6 mesi);
- CONSIDERATO
che il Prof. Claudio Sette, PI del progetto di ricerca “Ruolo della IL-1β
nella modulazione della risposta patogenica delle cellule Th17 umane nella sclerosi multipla”
assegnato alla Fondazione dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, ha richiesto
l’attivazione di 1 (una) borsa di studio senior dal 02/07/2018 al 30/06/2019 (12 mesi);
- CONSIDERATO
che la Prof.ssa Enza Maria Valente, PI del progetto di ricerca “Pediatric
ataxias in Italy: epidemiological studies and disease registry, development of a multi-level
informatic platform for clinicians and families, and implementation of guidelines for diagnosis,
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management and care within the National Health System” assegnato alla Fondazione
dall’Istituto Superiore di Sanità, ha richiesto l’attivazione di 1 (una) borsa di studio medium
dal 02/07/2018 al 30/06/2019 (12 mesi);
- VISTO
il Regolamento concernente il conferimento di borse di studio,
approvato dalla Fondazione Santa Lucia con delibera n. 20/01 del 10 settembre 2001;
DELIBERA
Art. 1
La Fondazione Santa Lucia conferisce le seguenti 18 (diciotto) borse di studio, 16 (sedici)
borse con partenza 02 luglio 2018, 1 (una) borsa di studio con data inizio 02/11/2018, 1
(una) borsa con partenza 03/12/2018, aventi le caratteristiche e specifiche riportate per
ognuna di esse:
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neurologia clinica e
comportamentale.
Codice della borsa
RC18.A.1)
TITOLO: Fattori di rischio modificabili per la prevenzione del declino cognitivo:
il ruolo dell’esercizio fisico, del training cognitivo e della dieta mediterranea.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in Psicologia. Requisiti necessari:
Abilitazione alla professione di Psicologo, esperienza nella raccolta e gestione
di dati cognitivi, comportamentali e funzionali di soggetti con Mild Cognitive
Impairment. Saranno considerati titoli preferenziali eventuali Master di II livello
e corsi di formazione documentabili nell’ambito della valutazione
neuropsicologica e della terapia delle demenze, certificazione GCP, C-SSRS
e CDR.
Ammontare lordo della borsa: € 8.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neuropsichiatria.
Codice della borsa
RC18.A.2)
TITOLO: Studio dei processi biologici innescati da composti con potenziale
attività terapeutica nelle malattie neurodegenerative e neuropsichiatriche.
Raccolta, preparazione e analisi di campioni biologici derivati da pazienti
trattati e non.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Biologia. Altri requisiti:
esperienza comprovata in saggi ELISA, in Real Time PCR, tecniche di
isolamento e marcatura cellulare
Ammontare lordo della borsa: € 8.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)
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- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neuropsichiatria.
Codice della borsa
RC18.A.3)
TITOLO: Studio dei correlati cognitivi, comportamentali e neuroanatomici del
Parkinsonismo vascolare.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Psicologia e formazione
specifica (anche attraverso Master Universitario) in ambito neuropsicologico
Ammontare lordo della borsa: € 8.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)
- borsa di studio “senior” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neurologia Sperimentale.
Codice della borsa
RC18.C.1)
TITOLO: Ottimizzazione di tecniche di elettrochimica nello studio del rilascio di
dopamina nigro-striatale e meso-limbico.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Farmacia, Dottorato di Ricerca
in Neuroscienze, Esperienza di ricerca all’estero, conoscenza teorica e pratica
di tecniche elettrofisiologiche ed elettrochimiche (fast-scan cyclic voltammetry,
fast-scan controlled adsorption) in fettina e in vivo nell’animale anestetizzato.
Ammontare lordo della borsa: € 9.500,00 (€ 1.583,33 base mensile)
- borsa di studio “base” da usufruirsi presso il Laboratorio di Immagini Neuroelettriche e
BCI.
Codice della borsa
RC18.E.1)
TITOLO: Validazione clinica di un sistema di Interfaccia Cervello Computer
basato su segnali multimodali (EEG, ERPs, EOG, EMG) per la comunicazione
in pazienti affetti dagli esiti di gravi cerebrolesioni acquisite (inclusi disordini di
coscienza).
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea in Psicologia. Padronanza nell’impiego e
validazione in ambito di ricerca clinica-traslazionale delle BCI in utenti con
disabilità severa. Padronanza nell’analisi di biosegnali (EEG, EMG) acquisiti
durante paradigmi comportamentali di screening cognitivo. Disponibilità ad
eseguire parte del programma di ricerca in altri Istituti/Centri di similare attività
in paesi della EU. Esperienza di ricerca. Ottima conoscenza dell’inglese scritto
e parlato.
Ammontare lordo della borsa: € 4.500,00 (€ 750,00 base mensile)
- borsa di studio “junior” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neurologia Clinica e
Comportamentale.
Codice della borsa
SPE.78.1)
TITOLO: Valutazione neuropsicologica e neurocomportamentale su pazienti
con Mild Cognitive Impairment e Alzheimer’s Disease in trattamento
farmacologico.
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Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: costituiranno requisiti preferenziali Laurea magistrale
in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica, attestato di frequenza
e formazione sulle problematiche di sicurezza in Rm per i Tomogrofi
SIEMENS mod. ALLEGRA da 3 T; PHILIPS mod ACHIEVA da 3 T., CDR
Washington University Certificate, CSSRS Columbia Univeristy Certificate,
GCP ottenuta nel 2018, ottima conoscenza lingua inglese.
Ammontare lordo della borsa: € 6.500,00 (€ 1.083,33 base mensile)
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neuropsicobiologia
Sperimentale.
Codice della borsa
EPITECH.1.1) TITOLO: Analysis of Palmitoylethanolamide mechanisms of action in selected
myeloid cell subpopulations.
Durata: dal 02/07/2018 al 30/06/2019
Titolo di studio richiesto: Laurea in Scienze Biologiche (Vecchio ordinamento o
Magistrale).
Ammontare lordo della borsa: € 16.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)
- borsa di studio “senior” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neuropsicologia
Comportamentale.
SPE.91.1)
TITOLO: I correlati emozionali nella fase iniziale della malattia di Alzheimer.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Psicologia.
Ammontare lordo della borsa: € 9.500,00 (€ 1.583,33 base mensile)
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio Neuropsicofisiologia
Sperimentale.
Codice della borsa
GR13.27.1) TITOLO: Role of Lamin A/C-Polycomb crosstalk in Emery-Dreifuss-Muscular
Dystophy (EDMD).
Durata: dal 02/07/2018 al 30/06/2019
Titolo di studio richiesto: Laurea Biologia / biotecnologia
Ammontare lordo della borsa: € 16.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neuroimmunologia.
Codice della borsa
ROCHE.1)
TITOLO: Caratterizzazione e sorting mediante citofluorimetria di cellule
linfocitarie in pazienti con Sclerosi Multipla.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche
mediche, veterinarie e forensi (LM-9).
Ammontare lordo della borsa: € 8.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)
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- borsa di studio “base” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neurobiofisica.
Codice della borsa
Narsad.2.1) TITOLO: Studio della relazione tra il gene AMBRA e l'insorgenza dell'autismo
nel genere femminile su modello murino.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea triennale in Biotecnologie
Ammontare lordo della borsa: € 4.500,00 (€ 750,00 base mensile)
- borsa di studio “base” da usufruirsi presso il Laboratorio Neurofisiologia.
Codice della borsa
RF13.14.1) TITOLO: Analisi molecolare della trasmissione glutammatergica nelle fasi
iniziali della Malattia di Parkinson.
Durata: dal 02/07/2018 al 30/06/2019
Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (LM-6)
Ammontare lordo della borsa: € 9.000,00 (€ 750,00 base mensile)
- borsa di studio “junior” da usufruirsi presso il Laboratorio Neurofisiologia.
Codice della borsa
RF13.14.2) TITOLO: Analisi morfologica delle spine dendritiche associata ad un’alterata
trasmissione glutammatergica in un modello precoce di Malattia di Parkinson.
Durata: dal 03/12/2018 al 31/10/2019
Titolo di studio richiesto: Laurea Vecchio ordinamento e/o Magistrale in
Scienze Biologiche.
Ammontare lordo della borsa: € 11.916,67 (€ 1.083,33 base mensile)
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neurochimica dei Lipidi
Codice della borsa
EULAC.1.1) TITOLO: Studio dei meccanismi cellulari coinvolti nell'effetto anti-Alzheimer
della segnaletica endocannabinoide.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Genetica e Biologia Molecolare
nella Ricerca di Base e Biomedica
Competenze richieste: Esperienza su manipolazione di animali da laboratorio,
espianto di organi; isolamento e coltura di cellule microgliali. Competenze
documentabili in ambito di analisi biochimiche del sistema endocannabinoide.
Ammontare lordo della borsa: € 8.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio Direttore Laboratorio di
Neurobiologia Molecolare e Cellulare
Codice della borsa
AIRC.11.1) TITOLO: Alternative splicing regulation in Ewing Sarcoma.
Durata: dal 02/11/2018 al 31/03/2019
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare.
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Viene inoltre richiesta: ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza
di lavoro con RNA.
Ammontare lordo della borsa: € 6.666,66 (€ 1.333,33 base mensile)
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neuroriabilitazione
Robotica
Codice della borsa
ERANET.2.1) TITOLO: Modelli informatici per la gestione dei dati da scale cliniche per
pazienti con lesioni midollari.
Durata: dal 02/07/2018 al 31/12/2018
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in Ingegneria biomedica.
Ammontare lordo della borsa: € 8.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)
- borsa di studio “senior” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neuroembriologia
Codice della borsa
FISM.2.1)
TITOLO: Meccanismi di regolazione della espressione genica nelle Th17 e
impatto sul sistema nervoso centrale.
Durata: dal 02/07/2018 al 30/06/2019
Titolo di studio richiesto: Laurea in Scienze Biologiche, Biologia Umana o
analoga (classe di laurea 6/S); titolo preferenziale: Dottorato di Ricerca in
tematiche affini alle Neuroscienze.
Ammontare lordo della borsa: € 19.000,00 (€ 1.583,33 base mensile)
- borsa di studio “medium” da usufruirsi presso il Laboratorio di Neurogenetica
Codice della borsa
NET13.1.1) TITOLO: Improving genetic diagnosis of pediatric ataxias: identification of
novel genetic determinants, large scale molecular screenings and genotypephenotype correlates by use of state-of-the-art genomic technologies.
Durata: dal 02/07/2018 al 30/06/2019
Titolo di studio richiesto: Differenziamento cerebellare di cellule staminali
pluripotenti indotte da pazienti con malformazioni congenite del cervelletto e
studi funzionali.
Ammontare lordo della borsa: € 16.000,00 (€ 1.333,33 base mensile)

Art. 2
Sul tema indicato come “TITOLO” i candidati al concorso dovranno produrre,
in sede di domanda di partecipazione, un elaborato tecnico-scientifico che sarà valutato dalla
Commissione esaminatrice, insieme agli altri titoli presentati, per la definizione della
graduatoria.

Art. 3
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La borsa assegnata non è cumulabile con altre borse di studio, né con
assegni o sovvenzioni d’analoga natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitari per i quali sia prevista la corresponsione di assegno.
La borsa non può essere cumulata con stipendi o retribuzioni di qualsiasi
natura, derivanti da rapporti d’impiego pubblico o privato.
A nessun titolo possono essere attribuiti all’assegnatario della borsa, oltre
l’importo della stessa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni della
Fondazione Santa Lucia.
Art. 4
Il borsista sarà assicurato contro gli infortuni, in base al disposto dell’art. 16
del Regolamento per il conferimento delle borse di studio citato nelle premesse.
Qualora lo stesso si debba spostare per motivi inerenti alla sua attività, ha
diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Art. 5
Possono partecipare al concorso i cittadini dell'Unione Europea ivi residenti
che non abbiano superato, alla data di scadenza del presente bando, il quarantesimo anno
di età.
Non possono, in ogni caso, parteciparvi i professori universitari di ruolo o
coloro che appartengono a categorie di personale equiparate ai professori universitari di
ruolo e i ricercatori universitari.
Art. 6
Le domande d’ammissione al concorso, redatte su carta libera e
corredate dei titoli valutabili, dovranno essere indirizzate e pervenire alla Fondazione
Santa Lucia, Direzione Scientifica, Via Ardeatina 306, 00179 - ROMA, entro le ore 12.00
del giorno 14 GIUGNO 2018.
Sulla busta contenente la domanda e la documentazione di seguito elencata
dovrà essere riportata la dizione “concorso borse di studio II° semestre 2018 - (
”. Tale indicazione è indispensabile perché la domanda venga presa in considerazione
e la sua mancanza inficia la partecipazione del candidato alla selezione.
La domanda potrà essere recapitata a mano negli orari di apertura al pubblico
di cui al successivo articolo 14 od inviata per posta o corriere. La Fondazione, peraltro, non
assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella consegna (sia a mano che per
posta) che dovrà consentire, si ripete ad ogni buon fine, che la domanda giunga in
Direzione Scientifica entro i termini stabiliti (in tal senso farà fede solo il protocollo di arrivo
di Direzione Scientifica)
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare con chiarezza e
precisione:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza; codice fiscale;
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c) l'indirizzo e recapiti telefonici cui desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al
concorso;
d) le lingue straniere conosciute ed il grado di conoscenza;
Il candidato deve, inoltre, dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilità:
e) di essere cittadino europeo;
f) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia
riportato;
g) di non essere dipendente da altri Enti pubblici o privati, né percettore di altre borse di
studio ed emolumenti assimilabili, o, in ogni caso, di non esserlo più dalla data di inizio della
Borsa FSL.
h) di quali altri borse di studio abbia usufruito, ed il periodo di fruizione.
In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la firma per esteso ed in
modo chiaro ed interpretabile.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) Documento di identità in corso di validità;
2) Autocertificazione relativa al possesso del/i titolo/i di studio richiesto/i, nella quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell'esame
conclusivo dei corsi e la data di quest'ultimo, ovvero relativo/i certificato/i in carta libera
rilasciato/i dalla competente Istituzione.
3) Autocertificazione o certificato di residenza;
4) Almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, compresa la tesi di diploma, al quale
l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare per la
valutazione;
5) Un elaborato sul tema richiesto per la borsa (vedi precedente art. 3), in base alle proprie
conoscenze e formazione.
6) Il curriculum vitae et studiorum;
7) Un elenco analitico di tutti i lavori presentati, nel quale sia precisato, per ciascun lavoro, il
titolo, se si tratti di pubblicazione o dattiloscritto, ed il nome di eventuali collaboratori.
8) Elenco di tutti i documenti e titoli presentati;
I documenti di cui ai punti 5), 6), 7) e 8), datati e sottoscritti dal candidato,
dovranno essere presentati in duplice copia.
I lavori dovranno essere inviati alla Fondazione Santa Lucia insieme alla
domanda, al certificato di laurea ed agli altri eventuali certificati.
Non si terrà conto, infatti, dei titoli e dei documenti presentati o spediti alla
Fondazione dopo il termine di cui al 1° comma del presente articolo, né si terrà conto delle
domande che, alla data di scadenza di tale termine fossero sfornite della prescritta
documentazione di base, né sarà infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i
titoli e i documenti già presentati, ancorché si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa
con i corrispondenti lavori stampati.
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e la
documentazione richiesta dal bando costituirà motivo di esclusione dal concorso.
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NB: Dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla sua chiusura (ore 12.00
del giorno 14 GIUGNO 2018) sarà attiva la casella di posta elettronica
borsedistudio@hsantalucia.it. A tale indirizzo dovrà essere inviato, contestualmente
alla domanda trasmessa per posta ordinaria, il file in formato elettronico excel allegato
al presente bando, compilato con i dati richiesti nello stesso e riferiti, sia al candidato,
sia alla borsa alla quale si concorre.
La ricezione di tale corrispondenza elettronica, per la quale sarà inviata al richiedente
ricevuta stesso mezzo, è sostanziale per la partecipazione e il suo mancato inoltro è
causa di esclusione dal bando, anche in presenza di documentazione cartacea
completa. Sarà cura, pertanto, del candidato, qualora non ricevesse in tempo congruo
una informativa di ritorno per quanto inviato per posta elettronica, contattare i recapiti
di cui al successivo art. 14.
Art. 7
Per l'assegnazione della borsa i candidati saranno giudicati da una
Commissione, composta dal Responsabile del progetto di ricerca, dal Responsabile del
settore di ricerca corrente al quale la borsa afferisce e dal Direttore Scientifico dell'Istituto o
suo delegato, all'uopo nominata dal Direttore Generale della Fondazione.
I candidati potranno essere chiamati dalla Commissione a sostenere un
colloquio. In tal caso sarà dato agli stessi un preavviso scritto o telegrafico di almeno 7
giorni.
Ai fini del giudizio di merito la Commissione terrà conto della valutazione dei
titoli e del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, nonché del risultato
dell'eventuale colloquio, valutando sia l'attitudine a svolgere in genere compiti di ricerca
scientifica, sia la preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di
compiere.
II giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Art. 8
Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenterà una relazione contenente
il giudizio su ciascun candidato.
Per la valutazione di ciascun candidato ogni membro della Commissione
dispone di 10 (dieci) punti; sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai
sette decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.
E' esclusa ogni votazione ex aequo nell’ambito di ciascuna graduatoria.
Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene
soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.
Art.9
Qualora la borsa resti disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore entro
trenta giorni dal suo inizio, la stessa potrà essere assegnata al candidato risultato idoneo in
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ordine di graduatoria; in tal caso il premio sarà decurtato in proporzione al tempo residuo di
fruizione.
Art. 10
In base alla graduatoria di cui all’art. 8, la borsa è conferita con provvedimento
del Direttore Generale della Fondazione Santa Lucia.
Nel perentorio termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale sarà data notizia del formale conferimento
della borsa, l'assegnatario dovrà inviare dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa
medesima, alle condizioni comunicate.
Il vincitore che nel termine stabilito non ottemperi a quanto richiesto sarà
considerato rinunciatario alla borsa.
Art. 11
Dalla data di inizio della borsa il titolare di borsa dovrà operare nell'ambito degli
studi e delle ricerche in programma, svolgendoli regolarmente e ininterrottamente per l’intera
durata della borsa.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la
proseguisse, senza giustificato motivo, o che si rendesse responsabile di gravi e ripetute
mancanze o che, infine, fornisse prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca,
sarà dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore Generale della
Fondazione Santa Lucia, dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Detto provvedimento, che sarà adottato su proposta del Responsabile di
ricerca, sentito il Direttore Scientifico, sarà portato a conoscenza dell'interessato.
Potranno essere giustificati rinvii o sospensioni temporanei nella fruizione della
borsa di studio solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per
altro grave motivo debitamente comprovati e comunicati tempestivamente.
Art. 12
Il pagamento della borsa di studio, sarà effettuato in rate mensili posticipate.
La prima rata sarà erogata dopo che il Responsabile di ricerca avrà comunicato
che il titolare della borsa ha iniziato ad usufruirne.
Le rate successive saranno erogate automaticamente, a meno che occorrano le
condizioni di cui al precedente art. 11.
Al termine degli studi compiuti, al fine del pagamento dell'ultima rata, il borsista
dovrà trasmettere alla Direzione Scientifica una relazione sull'attività scientifica svolta, vistata
dal Responsabile del Progetto.
La Fondazione Santa Lucia si riserva, in ogni caso, di adottare in ogni momento
forme adeguate di accertamento sullo stato delle ricerche in corso da parte dell'assegnatario
della borsa.
Art. 13
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle
norme di carattere generale contenute nel regolamento di cui alle premesse.
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