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BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
 

AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA 
DA SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LE 

NEUROSCIENZE 
 

IL DIRETTORE 

VISTO   lo Statuto di Ateneo, approvato con D.R. n° 645 del 17/10/2016; 
VISTA la circolare della Ripartizione del Personale prot. n. 1304 del 14/10/2010 relativa agli 

adempimenti conseguenti alle suddette modifiche sul controllo preventivo della Corte dei 
Conti; 

VISTA                la delibera del Consiglio del Cirn nella seduta 02/12/2019 nella quale il prof. Giacomo 
LUS faceva richiesta di indizione di una procedura di selezione per titoli per il 
conferimento di una prestazione professionale per attività consistente in “Valutazione 
degli effetti immediati del sativex su pazienti affetti da sclerosi multipla mediante 
analisi 3d del movimento”   

PRESO ATTO che nella richiesta del Responsabile Scientifico Prof. Giacomo LUS è evidenziata la 
natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;  

PRESO ATTO che la borsa verrà finanziata con fondi del CIRN  
CONSIDERATO che l’incarico in oggetto non può essere svolto dal personale interno della Università 

degli Studi della Campania e altro personale afferente al CIRN  per le seguenti 
motivazioni: 
- in quanto necessita di specifiche competenze in ambito clinico-sperimentale e di 

esperienza nelle tecniche di analisi del movimento ; 
- le caratteristiche della borsa di studio, nel suo oggetto, nella sua causa e nei suoi 

contenuti, sono tali da non configurare in alcun modo un rapporto di lavoro 
subordinato neppure a carattere temporaneo; 

- il corrispettivo richiesto è congruo. 

 

Articolo 1 
(Indizione) 

 
In ottemperanza della delibera del Consiglio del CIRN  è indetta, con riferimento 

al Progetto di Ricerca dal titolo “Valutazione degli effetti immediati del sativex su 
pazienti affetti da sclerosi multipla mediante analisi 3d del movimento” di cui è 
Responsabile Scientifico il Prof. Giacomo Lus - una selezione, per titoli, per il 
conferimento di n° 1 contratto professionale per attività da svolgersi presso il Centro – 
CIRN- dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” consistente in : 
“Valutazione degli effetti immediati del sativex su pazienti affetti da sclerosi 
multipla mediante analisi 3d del movimento”. Il presente bando di prestazione 
professionale verrà pubblicato sul sito istituzionale della Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” alla sezione www.pubblicazioni.unicampania.it. 
 

http://www.pubblicazioni.unicampania.it/
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Articolo 2 
(Requisiti per l’ammissione e titoli valutabili) 

 

 I requisiti di ammissioni alla presente procedura comparativa di valutazione, da 
possedere alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
domande, sono: 
1. Requisiti di legge 

 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri U.E., 
quest’ultima congiuntamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

 idoneità fisica all’attività; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o cessato con 
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento 
disciplinare o di condanna penale, o dichiarato decaduto da altro pubblico 
impiego per averli conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile o subito una condanna penale che, in base alla 
normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione; 

 non avere rapporti di parentela fino al quarto grado compreso, con il 
Responsabile Scientifico del Progetto, con alcun professore o ricercatore 
appartenente al CIRN, né con il Rettore, né con il Direttore Generale, né con 
alcun componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 

2. Requisiti culturali e professionali; 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Specializzazione in Fisiatria 
 

3. Sono considerati valutabili, altresì, i seguenti titoli 
                  • Dottorato di ricerca 
                  • Voto di Laurea 

 Esperienza già acquisita nel trattamento riabilitativo della spasticità nella 
sclerosi multipla 
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di  
selezione per la presentazione delle domande. 

 
Articolo 3 

(Indivisibilità, durata, incompatibilità ed ammontare) 
 
 La prestazione professionale è personale ed indivisibile. La borsa di studio avrà la 
durata di 2 (due) mesi dalla data di stipula, e non è rinnovabile, ma eventualmente 
prorogabile.  
 La fruizione della prestazione professionale è incompatibile con attività di lavoro 
dipendente pubblico    nonché con altra borsa di studio, a qualsiasi titolo, con eccezione di 
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero 
l’attività di ricerca dei borsisti. 
     La suddetta attività di ricerca non può essere svolta dal personale dipendente 
per le seguenti motivazioni: 

 in quanto necessita di specifiche competenze in ambito clinico-sperimentale e di 
esperienza nelle tecniche di analisi del movimento;  

 le caratteristiche della borsa di studio, nel suo oggetto, nella sua causa e nei suoi 
confronti, sono tali da non configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 
neppure a carattere temporaneo; 

 il corrispettivo richiesto è congruo. 
 
 

L’importo della borsa ammonta ad euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00 euro), 
omnicomprensivo di tutte le trattenute previste dalle leggi vigenti ivi comprese quelle a carico 
dell’Ente – e sarà corrisposta in due rate previa presentazione di fattura elettronica nel rispetto 
delle direttive impartite dal responsabile scientifico della ricerca:  
 

 
L’importo di euro 9.500,00 graverà interamente su fondi CIRN dove c’è capienza di copertura 
finanziaria. 
 

 
Articolo 4 

(Modalità e termini per la presentazione della domanda) 
 

 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente 
avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena 
consapevolezza della natura autonoma del rapporto nonché di conoscenza e di accettazione 
delle norme vigenti. 
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 La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e corredata dalla 
documentazione richiesta in formato cartaceo, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
14/02/2020 a pena di esclusione della selezione al seguente indirizzo: 
 
 Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 Dipartimento di Medicina di Precisione   
 Via L. De Crecchio  n°7 – 80131 Napoli 
 
in busta chiusa direttamente all’Ufficio di Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Medicina di Precisione. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00. 
Sulla busta dovranno essere riportate con scrittura in stampatello, a pena di esclusione dalla 
selezione: 

 Cognome, nome ed indirizzo del candidato; 

 La seguente dicitura avviso pubblico Bandito dal CIRN – Selezione per il conferimento 
di n°1 attività professionale per attività di ricerca in “Valutazione degli effetti 
immediati del sativex su pazienti affetti da sclerosi multipla mediante analisi 3d 
del movimento”. 

 
 
Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente il 
timbro di ricezione apposto dall’Ufficio di Segreteria del Dipartimento di Medicina di 
Precisione  . 
 

Articolo 5 
(Contenuto della domanda di partecipazione) 

Nella domanda, redatta in conformità al (Modello A) del presente avviso, ciascun 
candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome; 
2. data e luogo di nascita; 
3. residenza; 
4. cittadinanza; 
5. recapito telefonico; 
6. domicilio presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla 

selezione; 
7. di essere fisicamente idoneo all’attività da svolgere; 
8. non essere destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o cessato con 
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento 
disciplinare o di condanna penale, o dichiarato decaduto da altro pubblico 
impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
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viziati da invalidità insanabile o subito una condanna penale che, in base alla 
normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione; 

9. non avere rapporti di parentela fino al quarto grado compreso, con il 
responsabile scientifico del progetto, con alcun professore o ricercatore 
appartenente al CIRN, né con il Rettore, né con il Direttore Generale, né con 
alcun componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
della Campania “ Luigi Vanvitelli”;  impegnarsi a collocarsi in congedo 
straordinario per motivi di studio senza assegni; 

10. di non godere di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita con l’eccezione 
di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con 
soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei borsisti; 

11. non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 
           Il candidato dovrà, altresì, dichiarare autocertificando ai sensi delle leggi vigenti) 

 il possesso del/i titolo/i di studio richiesto/i nel bando con indicazione della 
votazione riportata nell’esame finale di laurea, della data e dell’Università 
presso la quale è stato conseguito; 

 il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando. 
 

Per la valutazione dei titoli il candidato è tenuto a presentare i relativi documenti in 
carta semplice, in originale o autocertificati ai sensi del DPR.n 445/2000 mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (Modello B) e/o dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà (Modello C). 
 
 

Alla domanda ciascun candidato dovrà allegare il curriculum vitae, debitamente firmato, 
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del codice 
fiscale o tessera sanitaria. 
 Le dichiarazioni di cui al curriculum vitae, si intendono rese in sostituzione delle normali 
certificazioni, ai sensi della vigente normativa (DPR n.445/2000 e successive modificazioni)  
 Il CIRN, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai 
sensi del DPR n.445/2000 e successive modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad 
indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica. 
 Le dichiarazioni mendaci e falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 
dell’art.76 del DPR n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’ art.75 del DPR n.445/2000 
(decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera). 
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 Qualora il Centro rilevi dichiarazioni non veritiere dispone, salvo gli ulteriori 
procedimenti, la decadenza della graduatoria dei concorrenti, in caso le dichiarazioni stesse 
riguardino i requisiti essenziali per la partecipazione al concorso. 
 Non è sanabile, e comporta pertanto l’esclusione immediata dalla selezione, 
l’omissione nella domanda di partecipazione del cognome, nome residenza o domicilio 
del concorrente, della firma del concorrente in calce alla domanda stessa, la mancanza 
del curriculum scientifico- professionale, debitamente sottoscritto. 
I dati personali saranno raccolti e conservati dal CIRN unicamente per le finalità della 
procedura di selezione e saranno trattati in ottemperanza alle prescrizioni di legge e agli 
obblighi di riservatezza. 
 
 

Articolo 6 
(Commissione esaminatrice) 

 

La commissione esaminatrice è nominata, con Decreto del Direttore del CIRN ed è 
composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nella materia attinente 
la professionalità richiesta. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un 
ulteriore unità di personale dell’Area Amministrativa. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile. 

 
 

Articolo 7 
(Modalità di selezione e criteri di valutazione) 

L’assegnazione della prestazione professionale per attività di ricerca avviene a seguito 
di esame comparativo dei titoli secondo criteri predeterminati dalla Commissione, miranti ad 
accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi e del curriculum con le caratteristiche richieste, 
tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione. 

 
La commissione esaminatrice disporrà di 100 punti: 
 
1. Titoli culturali e professionali; 
• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Specializzazione in Fisiatria 
 
2. Sono considerati valutabili, altresì, i seguenti titoli 
                  • Dottorato di ricerca 
                  • Voto di Laurea 
                  • Esperienza già acquisita nel trattamento riabilitativo della spasticità nella     
                       sclerosi multipla 
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 . 
La commissione giudicatrice prima della valutazione dei titoli indicherà i sottocriteri 

relativi ai punteggi massimi fissati, con i quali procederà alla loro valutazione, ai fini di 
accertare la maggiore coerenza della preparazione personale rispetto alle caratteristiche 
richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione. 

 
La valutazione comparativa dei titoli e del curriculum si svolgerà il 17/02/2020 presso l’ 

UOC Neurologia 2, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli –  Policlinico 
Universitario–Ed. 10 via S. Pansini n.5 – secondo piano. 

 
  
La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione della procedura di 

selezione. 
A parità di votazione totale procede il candidato più giovane di età. 
Al termine verrà resa nota la graduatoria finale mediante affissione all’albo el CIRN e 

mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo www.pubblicazioni.unicampania.it. 
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 
Articolo 8 
(Contratto) 

Il Direttore del CIRN, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli 
atti e con decreto dispone l’assegnazione della prestazione professionale al primo soggetto 
utilmente collocato in graduatoria. 

Il predetto decreto sarà oggetto di pubblicazione all’Albo del CIRN e sul sito internet di 
Ateneo www.pubblicazioni.unicampania.it. 

La prestazione professionale verrà assegnata al candidato che avrà conseguito il 
punteggio maggiore, in caso di rinuncia la prestazione professionale sarà assegnata al 
successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

Nel termine perentorio di 10 gg dalla data di ricevimento della comunicazione con la 
quale si darà notizia del conferimento della prestazione professionale, l’assegnatario dovrà far 
pervenire, a pena di decadenza, alla segreteria del CIRN dichiarazione di accettazione della 
borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. 

L’assegnatario dovrà altresì, far pervenire: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 47 e 46 del DPR 
28/12/2000 n°445 (Modello D), di non essere dipendente di alcun ente pubblico 

http://www.pubblicazioni.unicampania.it/
http://www.pubblicazioni.unicampania.it/
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o privato e se dipendente pubblico di impegnarsi a collocarsi in congedo 
straordinario per motivi di studio senza assegni; 

 Comunicazione (se dipendente pubblico) dell’ente di appartenenza che è stato 
posto in congedo straordinario per motivi di studio e senza assegni per tutta la 
durata della borsa di studio; 

 Dichiarazione che non sussistono incompatibilità – ai sensi di legge – a 
svolgere attività di ricerca, mediante borsa di studio (non esente) erogata da un 
ente pubblico e comunicazione del proprio status giuridico e fiscale (Modello D). 
 

L’assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la propria attività senza alcun 
vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della 
struttura. 
Il professionista nell’ipotesi in cui l’attività di ricerca sia produttiva di invenzioni ha l’obbligo di 
osservare le disposizioni normative in materia di brevetti ed invenzioni. 
 
L’assegnatario che non ottempera ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda 
comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della 
borsa. 
 
  

Articolo 9 
(Autotutela) 

Il CIRN – in regime di autotela- con Decreto motivato del Direttore, si riserva la facoltà di 
revocare la procedura di selezione, di sospendere ovvero di non procedere alla stipula del 
contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria, in ragione di esigenze attualmente 
non valutabili né prevedibili. 
 
Il CIRN si riserva, altresì, la facoltà di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola 
domanda validamente presentata. 
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Articolo 10 
(Trattamento dei dati personali) 

 
I dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 
n.196 del 30 giugno 2023 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché dei 
vigenti Regolamenti di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali in 
ambito universitario e di trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
 
 

Articolo 11 
(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento amministrativo è il dott. Giacomo Natella, segretario amministrativo del CIRN, e-
mail: giacomo.natella@unicampania.it. 
 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO  

mailto:giacomo.natella@unicampania.it



