AVVISO DI SELEZIONE PER CURRICULUM DI N. 1 PERSONA QUALIFICATA PER LO
SVILUPPO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA DA SVILUPPARE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ECONUTRAPREVENTION -NUOVE
FORMULAZIONI DI PRODOTTI NUTRACEUTICI FUNZIONALI PER LA
PREVENZIONE PRIMARIA DI PATOLOGIE ONCOLOGICHE ASSOCIATE A
INQUINANTI AMBIENTALI NELLA TERRA DEI FUOCHI ”
CUP B13D18000120007
PROGETTI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE PER
LE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE – CAMPANIA TERRA DEL BUONO”
PO FESR 2014-2020 – Obiettivo specifico 1.1 –

PREMESSO CHE
a) La Regione Campania ha emesso l’Avviso Pubblico “Progetti Trasferimento Tecnologico e
di prima Industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale per la lotta alle
patologie oncologiche” (di seguito Avviso) approvato con Decreto Dirigenziale n.354 del 5
giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 45 del 5 giugno 2017;”
b) La Fondazione Prosud O.N.L.U.S., congiuntamene ad altri partner, ha presentato una
domanda di partecipazione per il progetto denominato “EcoNutraPrevention - Nuove
formulazioni di prodotti nutraceutici funzionali per la prevenzione primaria di patologie
oncologiche

associate

a

inquinanti

ambientali

nella

terra

dei

fuochi”

CUP

B13D18000120007, a valere dell’Avviso di cui lettera a)
c) La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 207 del 28 maggio 2018 ha approvato
dell’elenco dei progetti finanziabili al contributo di cui al predetto Avviso, pubblicato sul
BURC n. 39 del 4 giugno 2018.
d) il Progetto EcoNutraPrevention è stato ammesso alle agevolazioni con decreto n.549 del
16/10/2018
e) al fine di realizzare specifiche attività di ricerca, la Fondazione Prosud O.N.L.U.S intende
conferire un contratto di collaborazione per la realizzazione delle attività del progetto di cui
al punto b) delle presenti premesse;
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DISPONE

Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso.

Art. 2
Oggetto della selezione
È indetta una selezione per l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione per la
realizzazione di specifiche attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo
“EcoNutraPrevention - Nuove formulazioni di prodotti nutraceutici funzionali per la
prevenzione primaria di patologie oncologiche associate a inquinanti ambientali nella terra dei
fuoch” CUP B13D18000120007
Art. 3
Durata e importo del contratto
Il contratto avrà un importo pari ad Euro 4.500 lordo complessivo/annuo e sarà erogato in un’unica
rata mensili, sotto formula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il contratto avrà la durata di 15 gg
Art. 4
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:
 alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso della laurea quinquennale in
Laurea in Medicina e Chirurgia
 posseggano un titolo di specializzazione di area sanitaria (settore disciplinare MED/24)
 eventuali altri titoli posseduti che risultano utili ai fini della domanda (master, attestati di
frequenza di perfezionamento post laurea, borse di studio etc)
Per i partecipanti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, la Commissione di
Valutazione, dovrà esprimersi sulla validità di detti titoli al fine della partecipazione alla selezione. I
candidati dovranno, inoltre, possedere un buon livello di conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata.
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Art. 5
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando
(Allegato A), indirizzata a Fondazione Prosud O.N.L.U.S, P.zza Matilde Serao dovrà pervenire a
mano o mezzo mail al seguente indirizzo: info@fondazioneprosud.it entro le ore 12.00 p.m. del
10/09/2019
Le domande consegnate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione.
Nella domanda, ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome data e luogo di nascita, residenza;
2. titolo di studio, voto di laurea e Università che ha rilasciato il titolo;
3. indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail cui destinare tutte le comunicazioni relative alla
valutazione;
Il candidato/a dovrà inoltre dichiarare:
1.
2.
3.
4.

conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri)
di non aver riportato condanne penali
quale sia la posizione ai fini dell’obbligo del servizio militare;
di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel seguente bando di selezione.

Ogni candidato/a, con la richiesta di partecipazione, dovrà inviare in allegato alla domanda, pena
l’esclusione:
a) certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) curriculum vitae redatto in formato EU, firmato in originale e riportante in chiaro
l'autorizzazione al trattamento dati;
c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sul
possesso dei titoli e le pubblicazioni prodotte con i relativi elenchi (allegato B)
d) documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 6
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con
provvedimento motivato del Responsabile Scientifico del Progetto per la Fondazione Prosud
O.N.L.U.S,. L’esclusione verrà comunicata all’interessato.
Saranno escluse dalla selezione tutte le domande pervenute fuori dai termini indicati all’art. 5 e/o in
incomplete, sia circa le dichiarazioni che i candidati devono effettuare sotto la propria
responsabilità, sia circa gli allegati.
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Art. 7
Commissione esaminatrice
La valutazione è eseguita da un’apposita commissione composta da almeno tre membri.
La Fondazione Prosud O.N.L.U.S, nominerà la commissione esaminatrice indicando da subito il
ruolo di Presidente e del segretario.
Art. 8
Modalità di selezione e graduatoria
La selezione verrà effettuata per titoli.
I punti per i titoli sono così ripartiti:
1) fino a 20 punti per il voto di laurea;
2) fino a 40 punti titolo di specializzazione di area sanitaria (settore disciplinare MED/24)
3) fino a 40 punti per esperienze di studio e ricerca post laurea ed altre informazioni attingibili
dal curriculum
La valutazione della commissione giudicatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio
globale, in centesimi.
La graduatoria di merito sarà formulata in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio tra due
o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato che:
a) Possiede la minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.
Il giudizio della Commissione è immediatamente esecutivo ed è insindacabile.
Art. 9
Obblighi per il collaboratore
I collaboratori, a seguito della stipula del contratto, nello svolgimento delle attività di sua
competenza, si impegnano a rispettare le direttive che saranno all'uopo impartite dal Referente
Scientifico del Progetto per la Fondazione Prosud O.N.L.U.S,
I collaboratori si impegnano inoltre a:
 svolgere le attività con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle necessità operative che
emergeranno nel corso del lavoro;
 tenere costantemente informato il referente scientifico della Fondazione Prosud O.N.L.U.S,
Art. 10
Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata 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 alla Fondazione Prosud O.N.L.U.S, 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. 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 della Fondazione Prosud O.N.L.U.S, che è anche il
Responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla MPH utilizzando i seguenti riferimenti:
telefono 081 7462604, email info@fondazioneprosud.it referente sig.ra Barbara Vecchione

Napoli, lì 02/09/2019

IL Legale Rappresentante
Prof. Vincenzo Mirone
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