
 

Prot. N. 12/2015 

ESPOSTO IL 17/03/2015 

 

SCADE IL 31/03/2015 

 

 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA BIOPHARMANET-TEC 

 

VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210; 

VISTA la L. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 18, cc. 5 e 6; 

VISTO il D.L. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012 ed in particolare l’art. 49; 

VISTO il Regolamento per l'attribuzione di Borse di Ricerca; 

VISTO l’estratto del verbale della seduta del Consiglio del Centro del 16/03/2015 , con cui si 

chiede l’istituzione di n. 1 Borsa di Ricerca di € 23.947,00 (comprensiva di IRAP), della durata 

di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, finanziata con fondi del progetto CHIESI-MOR, dal 

titolo “Analytical evaluation of lipophilicity and pKa og new chemical entities by using different 
approaches”, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Marco Mor; 

 

DECRETA 

 

E' indetto per l'anno 2015 un concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa 

di Ricerca di € 23.947,00 (inclusa IRAP), finanziata con i fondi sopra citati e come più sotto 

specificato: 

 

TITOLO RICERCA STRUTTURA RESPONSABILE 

Analytical evaluation of 
lipophilicity and pKa og new 

chemical entities by using 
different approaches 

Centro Interdipartimentale di 

Ricerca Biopharmanet-TEC 

Prof. Marco Mor 

 

 

 

 

La Borsa di Ricerca ha la durata di 12 mesi ed è eventualmente rinnovabile. 

 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena esclusione, i seguenti requisiti: 

 

Laurea Specialistica o Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (LM13) (D.M. n° 509/99 e 

D.M. n° 270/2004) o equiparate ai sensi del D.M. 9 luglio 2009 o titolo equipollente conseguito 

all’estero; una delle Lauree riportate dei previgenti ordinamenti 

 

Costituiranno titoli preferenziali: 

 

a) Esperienza di ricerca sullo specifico argomento; 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero che non sia già stato dichiarato 

equipollente alla laurea dovranno, unicamente ai fini dell'attribuzione della Borsa di Ricerca, 

farne espressamente richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la 

domanda stessa dei documenti utili a consentire alla Commissione Giudicatrice la dichiarazione 

di equipollenza in parola. 

E’ preclusa la partecipazione alle procedure di selezione per il conferimento di borse a coloro 

che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di 

coniugio con un membro appartenente alla struttura che richiede l’attivazione della borsa 

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di ammissione. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei 

requisiti previsti dalla legge e dal bando. 

 



 

Il Centro può disporre, in ogni momento, con decreto motivato dal Direttore, l’esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

I cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il 

soggiorno degli stranieri in Italia presentandosi entro otto giorni dall'ingresso nel Territorio 

Nazionale presso la Questura di Parma per chiedere il permesso di soggiorno. 

L'attribuzione della Borsa di Ricerca e conseguentemente l'inizio dell'attività di ricerca sono 

subordinati all'ottenimento del permesso di soggiorno e alla consegna del relativo documento 

alla Segreteria Amministrativa del Centro Biopharmanet-TEC. 

Le domande di ammissione alla selezione (vedi Allegato 1), redatte in carta libera corredate dei 

titoli utili ai fini del concorso, dovranno essere consegnate, pena l’esclusione, a questo indirizzo 

– Laboratorio di Strutture e Trasferimento Tecnologico, Settore Tecnopolo e Ricerca 

Applicata,  Parco Area delle Scienze – 43124 Parma – nei giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 entro il termine perentorio indicato sul frontespizio della prima 

pagina del bando di concorso. In alternativa, la domanda di ammissione, potrà essere 

trasmessa in via telematica con posta elettronica certificata (file in formato PDF) all’indirizzo 
sett.tecnopolo@pec.unipr.it, ovvero, spedita (a mezzo raccomandata, dal servizio postale di 

Stato, a mezzo di agenzia di recapito autorizzata) ad esclusivo pericolo del mittente e 

pervenire alla Segreteria amministrativa del Centro qui sopra indicata, pena l’esclusione, entro 

il termine perentorio sopraindicato. Le domande inoltrate incomplete non saranno prese in 

considerazione. Non sarà, altresì, consentito, una volta trascorso il termine, sostituire i titoli 

e/o i documenti già presentati. 

 

Il candidato sarà idoneo se avrà ottenuto una votazione di almeno 70/100 punti. 

I criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice sono i seguenti: 

Colloquio 60 punti 

Pubblicazioni, presentazione a convegni e esperienze professionali 20 punti 

Altri Titoli 20 punti 

 

Il colloquio si svolgerà il giorno 9 aprile 2015, alle ore 16:00, presso Dipartimento di Farmacia 

– Parco Area delle Scienze 27/A - Università degli Studi di Parma. Il presente bando vale come 

avviso. 

 

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà 

una graduatoria di merito, sulla cui base sarà attribuita la Borsa di Ricerca. 

La Commissione Giudicatrice è composta a norma dell'Art. 6 del Regolamento dell’Università 

degli Studi di Parma per l'istituzione di Borse di Ricerca finanziate da Enti italiani, stranieri o da 

privati. 

 

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

cognome e nome 

data e luogo di nascita 

residenza e recapito eletto agli effetti del concorso 

dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del diploma di laurea 

richiesto con relativa votazione ed indicazione della sede in cui ha svolto il corso di laurea. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in formato cartaceo, ovvero, su 

formato digitale: 

 

1. Elenco in duplice copia ed in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che si ritengono 

utili ai fini del concorso; 

2. Eventuali pubblicazioni; 

3. Eventuali titoli; 

4. Curriculum vitae in formato “Europass”; 

5. Copia Tesi di laurea. 

 

mailto:sett.tecnopolo@pec.unipr.it


 

La domanda corredata della documentazione di cui ai punti sopra indicati dovrà pervenire in 

unico plico. 

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il vincitore della Borsa di Ricerca 

sarà invitato a presentarsi presso il “Laboratorio di Strutture e Trasferimento Tecnologico, 

Settore Tecnopolo e Ricerca Applicata,  Parco Area delle Scienze – 43124 Parma”, entro il 

quindicesimo giorno dal ricevimento della stessa (che decorre dal giorno successivo a quello di 

ricevimento) munito di fotocopia del codice fiscale nonché dei dati della Banca o Conto Posta 

(essenziale il codice IBAN) in caso di accredito della Borsa di Ricerca su conto corrente. 

 

Nell'ipotesi che nel corso di fruizione della Borsa di Ricerca vengano meno le condizioni 

previste per la fruizione della Borsa stessa, il borsista dovrà darne immediata comunicazione al 

Direttore del Centro. In caso di rinuncia, anche successiva al conferimento, della Borsa di 

Ricerca da parte dell’assegnatario in un momento qualsiasi dell’attività di ricerca prevista, 

subentreranno i successivi candidati risultati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

 

Il pagamento della borsa è suddiviso in rate mensili posticipate di pari importo. 

 

Al momento della corresponsione della prima rata della Borsa di Ricerca verrà trattenuto 

l'importo del premio per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile. 

In caso di interruzione della fruizione della Borsa, eventuale cessazione e qualsiasi variazione 

intercorrente nel rapporto con il borsista, il responsabile della struttura presso la quale l'attività 

viene svolta dovrà darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Amministrativa del Centro. 

I borsisti hanno l'obbligo di svolgere l'attività richiesta dal bando pena la decadenza della Borsa 

di Ricerca stessa. 

 

L'erogazione della Borsa non comporta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente né con 

l'Università né con l'Ente erogatore dei fondi.  

La Borsa di Ricerca di cui al presente bando è soggetta al regime fiscale vigente. 

 

La Borsa è comprensiva di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli 

infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero 

presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal 

Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante 

dai danni a persone 

e cose provocati dal borsista. 

 
I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro 6 mesi dall'espletamento del concorso 

al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate al Centro, trascorso il periodo 

indicato, l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e 

titoli. 

 

Per quanto non specificato nel presente bando di concorso si fa riferimento alle norme 

contenute nel Regolamento dell'Università degli Studi di Parma per l'istituzione di Borse di 

Ricerca finanziate da Enti italiani, esteri o da privati, nonché alle altre disposizioni ministeriali 

impartite in materia e comunque alla normativa vigente. 

 

Parma, 17 marzo 2015 

 

       IL DIRETTORE 

          


