ll RETTORE
Piazza Università n. 2 — 95131 Catania
tel. 095/4788011 — fax 095/4788005

èINIIVERSI’I‘À
e i STUDI

dÎÈATANIA

Prot.

10%25 all, 0

Data

0?/ 03 /20l9
All’Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
(ARNAS) Garibaldidi Catania
c.a. Dott.ssa Gaetana Bonanno
e, p.c.

Prof. Riccardo Vigneti
Prof. Emerito dell'Università degli studi di
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Catania

Al Direttore del Dipartimento di

Medicina clinica e sperimentale

Oggetto: Grant AIRC per progetto di ricerca “Increased heavy metals in the environment and
thyroid carcinogenesis”—Principal Investigator: Prof. Emerito Riccardo Vigneri.
Con riferimento a quanto in oggetto, si fa presente che con D.R. n. 25 dell'SA/2014 è stato
emanato il “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito”, ai sensi del quale
“Il prof. emerito può continuare a svolgere attività di ricerca senza oneri per l’Ateneo e può
ricoprire, previo parere favorevole del dipartimento interessato, l’incarico di responsabile di
progetti anche ﬁnanziati da enti pubblici e privati”.
Si comunica, altresì, che con D.R… n. 1491 dell'8/5/2015 è stato emanato il “Regolamento per
l’accesso ai locali dei dipartimenti e delle Strutture didattiche speciali e il loro utilizzo", ai sensi del
devono avere spazi idonei allo
quale “... i professori emeriti appartenenti al dipartimento
svolgimento della propria attività e possono utilizzare le attrezzature della struttura per
l’esercizio di attività di ricerca scientiﬁca o studio”.
Il prof. Riccardo Vigneti con D.M. n. 491 del 25/06/2014, è stato nominato Professore
Emerito di Endocrinologia dell’Università di Catania.
Ciò premesso, nella qualità di Professore Emerito, il prof. Vigneri può svolgere l’attività di
ricerca correlata al progetto “Increased heavy metals in the environment and thyroid
caxcinogeneeis” nell’ambito del quale è stato individuato quale Principal lnvestigator, all’interno
degli spazi all’uopo individuati dal dipartimento di afferenza.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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AZIENDA OSPEDALIERADI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPEC1ALIZZAZIONE

REGIONE SICILIANA
AZIEJWA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ”GARIBALDI ”
CATANIA

esecuzione alla deliberazione n. 2.5.Î’ del Ziiîìèiﬁl’ARNAS "GARIBALDI" indice avviso pubblico
di selezione per titoli e comparazione di curricula per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione, ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive modiﬁche, per un esperto
di Biochimica e Biologia Molecolare per attività di supervisione e veriﬁca sui dati sperimentali del
progetto di ricerca dal titolo “"Increased heavy metals in the environment and thyroid carcinogenesis",
entro il 31/12/2019, per un importo complessivo lordo di euro 11.000,00.
In

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (o altro titolo equipollente o afﬁne);
2. Competenza documentata da:
a) almeno 5 anni come ricercatore nel settore in Istituto qualiﬁcato (Università, Ospedale,
CNR etc.) e/o esperienza internazionale (frequenza in istituto estero documentato di
1.

almeno tre mesi);
b) titoli quali idoneità a professore associato;
e) almeno 20 pubblicazioni su riviste internazionali.

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 0 cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso
a proprio carico;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
ﬂ idoneità ﬁsica per l'espletamento delle attività di cui al presente avviso;
g) acconsentire al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).

All’esperto selezionato verrà assegnato un contratto di collaborazione professionale di euro
11.000,00 lordi per fornire consulenza sui dati sperimentali del progetto di ricerca dal titolo ”Increased
heavy metals in the environment and thyroid carcinogenesis" entro il 31/12/2019, su espresse
indicazioni che verranno impartite dal Responsabile scientiﬁco del progetto Prof. Riccardo Vigneri.
Per l’ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda sottoscritta in carta semplice,
corredata dai titoli richiesti e contenenti anche la votazione della specializzazione, il curriculum
professionale — formativo dal quale si evinca il possesso dei requisiti, eventuali pubblicazioni
scientiﬁche prodotte o, in caso di pubblicazione in corso di stampa, il dattiloscritto con dichiarazione
di accettazione per la stampa sottoscritta dall'editore, e ogni altro titolo che si ritiene utile presentare, ai
ﬁni della graduatoria di merito, in uno all'elenco della documentazione inviata, datato e ﬁrmato.
La documentazione richiesta per l’ammissione e gli eventuali ulteriori titoli devono essere
autocertiﬁcati ai sensi e nei limiti del D.P.R. 445/2000 e posseduti entro la data di scadenza del
presente bando.
La mancanza di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione del candidato.

Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica presso cui il candidato
intende ricevere ogni comunicazione e il recapito telefonico.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa esclusivamente
mediante posta certiﬁcata all'indirizzo di posta elettronica: protocollo.generale@pec.aogaribaldi.ct.it - Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta

Specializzazione "Garibaldi”, P.zza S. Maria di Gesù n. 5, 95123 Catania, entro il termine perentorio
di giorni 15, decorrenti dalla pubblicazione del presente bando, all’Albo Pretorio e sul sito
dell’Azienda, pena di esclusione.

La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli
di merito con valutazione insindacabile di apposita Commissione esaminatrice, composta da n. 3
componenti.
La Commissione, per la valutazione dei titoli dispone di 20 punti così ripartiti:

Voto di Laurea (ﬁno ad un massimo di punti 2):
- da 95/110 a 99/110
- punti 0,50
- da 100/110 a 104/100 - punti 1,00
- da 105/110 a 109/100 punti 1,50
- da 100/110 a “()/1 10 e lode - punti
—

2,00

Attività scientiﬁca e di perfezionamento: (ﬁno ad massimo di punti 18)
e Comunicazioni orali in qualità di presentatore a Congressi Nazionali:
—

ﬁno a punti 0,50 - ridotto del 50% quando non e 1° autore

e Comunicazioni orali in

.

qualità di presentatore a Congressi lntemazionali:

ﬁno a punti 1,00 - ridotto del 50% quando non è I° autore

-

Pubblicazioni in esteso a stampa:
o

ﬁno a punti 2,00 per lavoro su rivista qualificata (Citation Index)

.

ﬁno a punti 0,50 per lavoro non su rivista qualiﬁcata (Citation Index)
Le valutazioni verranno ridotte del 50% quando non è primo autore, nè ultimo.

.

Attestati di partecipazione a Corsi e Congressi:

- ﬁno a punti 0,20 per ognuno in rapporto a qualità e durata
Non verranno valutati i lavori elencati, ma non allegati alla domanda di partecipazione.

contratto di collaborazione sarà stipulato tra
e il soggetto utilmente collocatosi nella graduatoria.
Il

il

Legale Rappresentante dell'ARNAS Garibaldi

L’Azienda Ospedaliera ha la facoltà di interrompere il rapporto con il professionista per
mancato rispetto delle condizioni contrattuali, degli obiettivi progettuali o per mancata osservanza
delle disposizioni impartite dal Responsabile del progetto.
In tal caso rimane facoltà dell'Azienda scorrere la graduatoria degli idonei per eventuale
sostituzione.
Il

conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di dipendenza.
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