
 

Decreto Rettorale n. 106/2016 

Oggetto:  BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI NR. 1 ASSEGNO DI TIPO A PER LA 
COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELLA L. 240/2010 

 
 IL RETTORE  

  
VISTO lo Statuto di Autonomia della Università Humanitas, emanato con D.R. 

n.001/2014;  

VISTO  il Regolamento generale di Ateneo recante le norme di attuazione di quanto 
stabilito dallo stesso Statuto e ogni altra disposizione necessaria all’assetto 
funzionale dell’Ateneo emanato con D.R. n.002/2014 e successivamente 
modificato e integrato; 

VISTA  la Legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare 
l’art. 22; 

VISTO  il D.M. 9 marzo 2011, n. 102, che fissa l’importo minimo degli assegni di ricerca 
di cui al comma 7 dell’art 22 della L. 240/2010; 

VISTO il regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni di ricerca, emanato con 
D.R. n. 019/2015; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 
ottobre 2016 con la quale è stata approvata la proposta del Dipartimento di 
Scienze Biomediche di attivare assegni di ricerca a valere sui finanziamenti 
esterni; 

DECRETA  
 

Art. 1 - Oggetto 

1. È indetta una procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio per l’assegnazione di n. 1 
assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas per 
lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma di seguito specificato: 

Titolo del programma di ricerca 
Identificazione di nuovi geni responsabili di sordità 
neurosensoriale non sindromica mediante approcci di 
sequenziamento di nuova generazione 

Responsabile della ricerca - Tutor   Prof.ssa Rosanna ASSELTA 
Area Scientifica 05 - Scienze Biologiche 
Importo annuo lordo dell’assegno 22.500,00 Euro 
Durata dell’assegno di ricerca 12 mesi 

Oggetto dell’attività di ricerca 
 

La sordità neurosensoriale non sindromica (NSHL), con 
278 milioni di affetti nel mondo, è il più comune disordine 
sensoriale umano. La NSHL ereditaria è caratterizzata da 
una altissima eterogeneità genetica, con >100 loci finora 
identificati e >70 geni associati; tuttavia molti geni 
responsabili restano sconosciuti, rendendo impossibile la 



 

diagnosi molecolare per molti pazienti. 
Lo scopo di questo progetto è l’identificazione di nuovi 
geni causa di NSHL mediante un approccio omico, basato 
sull'utilizzo delle tecniche di sequenziamento di nuova 
generazione in individui accuratamente selezionati. Il 
sequenziamento dell’esoma è attualmente l’approccio più 
promettente per identificare geni/alleli responsabili di 
malattie Mendeliane. 
I geni/mutazioni identificati verranno confermati 
mediante studi funzionali sia in linee cellulari, sia in 
organismi-modello quali zebrafish e topo, nella speranza 
di identificare nuovi meccanismi molecolari responsabili di 
sordità e potenziali target terapeutici. 

 

ART. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione 

1. Possono partecipare alla selezione coloro che, al momento della presentazione della 
domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia o Laurea Magistrale in Biotecnologie o Laurea 
Magistrale in Scienze Biologiche; 

b) curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca 
oggetto del presente bando. 

2. Non possono partecipare alla selezione: 

a) i dipendenti di ruolo di università od enti pubblici di ricerca e sperimentazione ovvero 
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA), dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui 
diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di 
dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 382/1980;  

b) i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di professori afferenti al 
Dipartimento di Scienze Biomediche ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università Humanitas;  

c) coloro che hanno svolto attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010 per un 
periodo complessivo, comprensivo di eventuali rinnovi, superiore a 5 anni, ad 
esclusione dei periodi in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con la frequenza di 
un corso di dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo 
corso, ovvero hanno usufruito di assegni di ricerca e/o svolto attività in qualità di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della 
legge 240/2010 per un periodo complessivamente superiore a 11 anni. Ai fini della 
durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità 
o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

 

ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato, a pena di esclusione, in 20 (venti) 



 

giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

2. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello di 
cui all’Allegato A, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione specificata nel 
presente bando, devono essere recapitate al Rettore dell’Università Humanitas tramite una 
delle seguenti modalità: 

• posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo pec dell’Ateneo: hunimed@pec.it, 
indicando nell’oggetto il titolo del progetto di cui all’art.1. L’invio della domanda potrà 
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà pertanto ritenuta valida la 
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata; 

• in busta chiusa recapitata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 
consegnata a mano o tramite corriere alla Segreteria di Rettorato della Università 
Humanitas, via Manzoni n. 113 - 20089 Rozzano (MI), nei giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Sulla busta, oltre al titolo 
del progetto di cui all’art. 1, va indicato il nome e l’indirizzo del candidato.  

Le domande devono pervenire all’Ateneo entro e non oltre il termine indicato al comma 1 del 
presente articolo, pena l’esclusione. 

L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito delle 
domande imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

3. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura 
di selezione nonché l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico da utilizzare per 
comunicazioni ad essa inerenti. Ogni eventuale variazione di tali dati deve essere 
tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento. 

4. Le domande di partecipazione devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

• curriculum scientifico-professionale, datato e firmato, da cui si possa evincere l’idoneità 
allo svolgimento delle attività di ricerca di cui all’art.1; 

• elenco, datato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della 
selezione; 

• elenco, datato e firmato, dei titoli presentati ai fini della selezione; 

• dichiarazione di non versare nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 7 del 
presente Decreto, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione compilata secondo 
il modello di cui all’Allegato A;  

•  fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

5. Le pubblicazioni presentate ai fini della selezione possono essere prodotte in fotocopia, 
purché corredate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata secondo il 
modello di cui all’Allegato B. Per ogni pubblicazioni deve risultare la data ed il luogo di 
pubblicazione e il codice ISBN o altro equivalente.  

6. I titoli che il candidato intende presentare per la selezione devono essere posseduti alla data 
di pubblicazione del bando e possono essere prodotti in carta semplice ovvero in copia 
autenticata. Il possesso di detti titoli può essere autocertificato nei casi consentiti dagli artt. 46 



 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto 
di notorietà, compilata secondo il modello di cui all’Allegato B. 

7. I candidati extracomunitari non stabilmente residenti in Italia devono produrre i titoli in 
originale, oppure in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale. I 
certificati rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono 
essere conformi alle disposizioni vigenti nel predetto Stato e debbono, altresì, essere legalizzati 
dalle competenti autorità consolari italiane.  

8. Per i certificati o gli attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e 
spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di 
mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata come 
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 
ovvero da un traduttore ufficiale. 

9. L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive ovvero di richiedere documentazione integrativa. 

10. Non è consentito il mero riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa 
Università o presso Pubbliche Amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di 
partecipazione ad altro concorso. 

 

Art. 4 - Modalità di selezione 

1. La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, è composta da un minimo di 
tre membri scelti tra i professori e ricercatori dell’Ateneo ovvero tra rappresentanti dell’ente 
finanziatore.  

2. La selezione è per titoli ed eventuale colloquio; i lavori della Commissione, e l’eventuale 
colloquio, possono avvenire anche per via telematica.  

3. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla Commissione in relazione all’oggetto 
dell’attività di ricerca di cui all’art.1; in particolare la Commissione terrà conto del possesso dei 
seguenti requisiti:  

a) Il candidato deve padroneggiare le principali techiche di biologia molecolare e cellulare 
(estrazione di acidi nucleici, clonaggio molecolare, trasfezioni in cellule eucariotiche, 
PCR, RT-PCR, qPCR, dPCR, sequenziamento Sanger). 

b) Il candidato deve avere comprovata esperienza nella preprazione di library per 
sequenziamento NGS (sia a livello di DNA che di RNA), nonchè nella analisi dei dati NGS 
(whole exome, whole transcriptome). 

c) Costituiranno titoli preferenziali esperienze di formazione in istituti stranieri e la 
partecipazione a corsi di formazione post-laurea in ambito di analisi di dati genomici. 

d) Comprovata conoscenza della lingua inglese.  

 

Ogni comunicazione relativa allo svolgimento della selezione verranno pubblicate alla pagina 
http://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/ nella sezione “Assegni di ricerca”. 

 



 

Art. 5 - Conferimento dell’assegno di ricerca 

1. Al candidato vincitore viene data comunicazione scritta degli esiti della selezione indicando 
un termine per l’accettazione e il conferimento dell’assegno. 

2. I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea ovvero di Paesi coi quali la stessa 
Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo di durata almeno pari a quella dell’assegno; il 
mancato possesso del permesso di soggiorno determina la decadenza del diritto al 
conferimento dell’assegno e la conseguente esclusione dalla graduatoria. 

3. In caso di rinuncia dell’avente diritto, prima che questi abbia iniziato l’attività di ricerca, 
subentra il candidato successivo nella graduatoria degli idonei.  

 

Art. 6 - Obblighi del titolare dell’assegno 

1. I compiti del titolare dell’assegno sono stabiliti dal contratto individuale sottoscritto dalle 
parti in relazione a quanto indicato all’art. 1 e sono svolti dall’assegnista sotto il coordinamento 
del Responsabile della ricerca (Tutor), il quale provvede alla verifica dell’attività svolta.  

2. Il titolare dell’assegno è tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal contratto individuale e 
dal Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni di ricerca pena la risoluzione del 
contratto.  

 

Art. 7 - Incompatibilità e divieto di cumulo 

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea o 
dottorato di ricerca con borsa ovvero di specializzazione medica, in Italia o all’estero. 

2. L’assegno di ricerca non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferito, 
ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con 
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.  

3. La titolarità dell’assegno è incompatibile con lo svolgimento di incarichi di lavoro a qualsiasi 
titolo conferiti, se non previamente comunicati e autorizzati dall’Ateneo. 

 

Art.8 – Diritti  

1. La titolarità dell’assegno da diritto all’applicazione, in materia fiscale, delle disposizioni di cui 
all’art. 4 della Legge n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, in materia 
previdenziale, di quelle di cui all’art. 2, commi 26 e s.s., della Legge n. 335/1995 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

2. Al titolare dell’assegno si applicano, in caso di maternità, le disposizioni di cui al Decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale dd 12.07.2007 pubblicato nella GU n. 247/2007 
e, caso di malattia, l’art. 1, comma 788, L. n. 296/2006 e successive modificazioni. 

3. L’Università provvede, inoltre, alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi a favore dell’Assegnista nell’ambito dell’espletamento dell’attività di ricerca. 

 



 

Art. 9 - Dati personali 

 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito e per la finalità della presente selezione e saranno oggetto di 
trattamento svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici - nel rispetto della normativa 
vigente e degli obblighi di riservatezza.  

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

1. Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è la dott.ssa Paola 
Antonicelli, e-mail: ufficiodocenti@hunimed.eu, telefono: 02/8224.5646-5642. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le disposizioni previste nel 
Regolamento dell’Università Humanitas per l’attribuzione di assegni di ricerca, emanato con 
D.R. n. 019/2015, nonché le norme vigenti in materia di assegni di ricerca. 

 
Rozzano, 15 Novembre 2016 
 
 

F.to IL RETTORE 
(prof. Marco Montorsi) 

 


