Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia Angelo de Gasperis
e
Dipartimento Cardiologico Angelo De Gasperis, Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Bando per Incarico di Collaborazione
Art. 1
Oggetto della selezione
E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione per attività di
diagnostica e ricerca clinica con metodica di Risonanza Magnetica Nucleare Cardiologica da svolgersi presso la sezione
dedicata della S. C. di Cardiologia IV-Diagnostica non invasiva del Dipartimento Cardiologico Angelo De Gasperis
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda.
Art. 2
Durata dell’incarico e importo dell'assegno di Collaborazione
L’incarico di collaborazione avrà una durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo.
L’attività di collaborazione dovrà avere inizio non oltre un mese dalla comunicazione dell’assegnazione dell’incarico.
Differimenti della data di inizio dell'attività, o eventuali interruzioni della medesima, verranno consentiti in caso di
maternità, di assolvimento degli obblighi militari o di malattia superiore a trenta giorni. L’interruzione dell’attività
prevista nell’ambito del conferimento dell’assegno di ricerca, che risulti motivata ai sensi di quanto sopra esposto,
comporta la sospensione della erogazione dell’importo dell’assegno per il periodo in cui si verifica l’interruzione stessa.
Il termine finale di scadenza dell’assegno è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell’interruzione.
L'importo dell’assegno di collaborazione, corrisposto in dodici rate mensili posticipate, è stabilito di Euro 25.000
(venticinque mila). Tale importo si intende al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione erogante ed è
comprensivo del contributo previdenziale INPS (1/3 a carico dell’assegnista) previsto dall'art. 2, comma 26 e segg.
della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni e integrazioni (solo per i residenti in Italia), mentre è esente
da prelievo fiscale IRPEF applicandosi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.476 e successive
modificazioni e integrazioni.
L'importo medesimo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si intende
a carico dell’assegnista.
La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi è a carico del titolare
dell'assegno di ricerca.

Art. 3
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in possesso dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:
a)

laurea in medicina conseguita presso Università o Istituti Superiori italiani o titolo analogo presso Università o
Istituti Superiori stranieri dichiarato equipollente da una Università o Istituto Superiore italiano o dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST);
b) specializzazione o iscrizione a scuola di specializzazione in cardiologia;
c) specifico interesse per gli strumenti di diagnostica per immagine nelle patologie cardiovascolari.
Il possesso documentato di precedente esperienza in campo di risonanza magnetica cardiaca potrà costituire titolo
preferenziale nella valutazione globale.

Art. 4
Domande di ammissione: modalità per la presentazione
A) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al bando di selezione, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate direttamente
o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione Centro di Cardiologia Angelo De Gasperis – Piazza Ospedale
Maggiore 3 – 20162 Milano entro il 15.12.2006. Saranno accettate le domande inviate per raccomandata con data del
timbro postale rientrante nei termini di scadenza sopra riportati. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle
che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione
per RMC”.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge per il recapito di ulteriori comunicazioni. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Fondazione A. De Gasperis.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
1) certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli esami e valutazione finale;
2) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
3) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, che dovranno essere presentati con le
modalità di cui al successivo punto B);
4) elenco delle pubblicazioni da presentare con le medesime modalità di cui al punto B).
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa", il certificato di cui al punto 1) potrà essere sostituito da autocertificazione
(vedi allegato B).
B) TITOLI VALUTABILI E PUBBLICAZIONI
Tutti i documenti e titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione devono essere presentati in
originale, o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà resa ai sensi degli art. 19, 38 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico e leggibile, oltre alle caratteristiche di
autenticità citate, onde permettere una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice.

Art. 5
Commissione di Valutazione
La commissione di valutazione sarà così formata:
Dottor Ettore Vitali, Direttore del Dipartimento Cardiologico Angelo De Gasperis;
Dottor Francesco Mauri, Direttore Struttura Complessa Cardiologia IV;
Dottor Alberto Roghi, Responsabile Sezione di Risonanza Magnetica Cardiaca.
Il giudizio della commissione di valutazione, basato sulla documentazione prodotta e sul colloquio coi candidati in
possesso dei requisiti richiesti, sarà insindacabile.
Art. 6
Modalità di selezione e graduatoria
La commissione di valutazione procederà alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La
commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 60 attribuibili sulla base della valutazione dei titoli e 40
sulla base del colloquio.
La commissione di valutazione, nella prima riunione, determinerà i criteri di massima per la valutazione dei titoli,
tenendo presente, in modo particolare, la valutazione dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza a
corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata
attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in
Italia che all'estero.
L'avviso di convocazione al colloquio è inviato ai candidati, mediante lettera raccomandata A.R., almeno venti giorni
prima della data stabilita per il colloquio.
Il Dipartimento e la Fondazione non prevedono il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la
partecipazione al colloquio.
La commissione di valutazione concluderà la propria attività entro trenta giorni dal termine della presentazione delle
domande, formando la graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati. La graduatoria sarà utilizzata per
l’assegnazione degli incarichi oggetto del presente bando. In caso di rinuncia da parte di uno dei candidati eletti si
procederà automaticamente a nuova assegnazione in base all’ordine presente nella graduatoria. A parità di merito sarà
preferito il candidato più giovane.

Art. 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti dalla Fondazione Angelo De Gasperis per le finalità di gestione della selezione. Gli atti devono comunque
essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
Il conferimento di tali dati alla Fondazione è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile legale della Fondazione.

Il Direttore del Dipartimento Cardiologico
Dottor Ettore Vitali

