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A V V I S O   P U B B L I C OA V V I S O   P U B B L I C OA V V I S O   P U B B L I C OA V V I S O   P U B B L I C O    
PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO”PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO”PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO”PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO”    

 
 

Il Consiglio di Gestione di questo Istituto ha autorizzato l’emissione del presente avviso 
pubblico con il quale vengono bandite borse di studio inerenti l’attività diinerenti l’attività diinerenti l’attività diinerenti l’attività di Ricerca da sRicerca da sRicerca da sRicerca da svolgere volgere volgere volgere 
nell’anno 2009.nell’anno 2009.nell’anno 2009.nell’anno 2009.    

Ogni borsa di studio avrà termine, improrogabilmente, alla scadenza dell’attività di Ogni borsa di studio avrà termine, improrogabilmente, alla scadenza dell’attività di Ogni borsa di studio avrà termine, improrogabilmente, alla scadenza dell’attività di Ogni borsa di studio avrà termine, improrogabilmente, alla scadenza dell’attività di 
ricerca cui si riferricerca cui si riferricerca cui si riferricerca cui si riferiiiisce e comunque entro il 31.12.2009.sce e comunque entro il 31.12.2009.sce e comunque entro il 31.12.2009.sce e comunque entro il 31.12.2009.    
        
    I borsisti saranno suddivisi nelle sedi e nei settori di ricerca che di seguito vengono 
indicati: 
 

RRRRICERCA CORRENTE ICERCA CORRENTE ICERCA CORRENTE ICERCA CORRENTE 2009200920092009    
 

LINEA DI RICERCA “NEUROPATOLOGIA”LINEA DI RICERCA “NEUROPATOLOGIA”LINEA DI RICERCA “NEUROPATOLOGIA”LINEA DI RICERCA “NEUROPATOLOGIA”    
Sede diSede diSede diSede di BosisioBosisioBosisioBosisio PPPPaaaarini (Lecco)rini (Lecco)rini (Lecco)rini (Lecco) 
- Laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 
- Laureato  in psicologia (laurea specialistica) 

    
    

LINEA DI RICERCA “RIABILINEA DI RICERCA “RIABILINEA DI RICERCA “RIABILINEA DI RICERCA “RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA”LITAZIONE NEUROMOTORIA”LITAZIONE NEUROMOTORIA”LITAZIONE NEUROMOTORIA”    
Sede diSede diSede diSede di Ostuni (Brindisi)Ostuni (Brindisi)Ostuni (Brindisi)Ostuni (Brindisi) 

- Laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Neuropsichiatria Infantile o 
Neurologia    

    
    

LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E 
DELL’APPRENDIMENTO”DELL’APPRENDIMENTO”DELL’APPRENDIMENTO”DELL’APPRENDIMENTO”    
Sede diSede diSede diSede di BosisioBosisioBosisioBosisio PPPPaaaarinrinrinrini (Lecco)i (Lecco)i (Lecco)i (Lecco) 

- Laureati  in psicologia (laurea specialistica) 
Sede diSede diSede diSede di San Vito al Tagliamento (Pn)San Vito al Tagliamento (Pn)San Vito al Tagliamento (Pn)San Vito al Tagliamento (Pn)–––– Pasian di Prato (Ud) Pasian di Prato (Ud) Pasian di Prato (Ud) Pasian di Prato (Ud) 

- Laureati  in psicologia (laurea specialistica) 
Sede diSede diSede diSede di Ostuni (Brindisi)Ostuni (Brindisi)Ostuni (Brindisi)Ostuni (Brindisi) 

- Laureato  in psicologia (laurea specialistica)    
 
 

LINEA DI RICERCA “LINEA DI RICERCA “LINEA DI RICERCA “LINEA DI RICERCA “NEUROBIOLOGIA”NEUROBIOLOGIA”NEUROBIOLOGIA”NEUROBIOLOGIA”    
Sede diSede diSede diSede di Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)    

- Laureati in     scienze biologiche o biotecnologie (laurea specialistica) 
    
    

LINEA DI RICERCA “BIOINGEGNERIA”LINEA DI RICERCA “BIOINGEGNERIA”LINEA DI RICERCA “BIOINGEGNERIA”LINEA DI RICERCA “BIOINGEGNERIA”    
Sede diSede diSede diSede di Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)    

- Laureato in Bioingegneria (laurea specialistica) 
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6° P6° P6° P6° PROGRAMMA ROGRAMMA ROGRAMMA ROGRAMMA QQQQUADRO UADRO UADRO UADRO RRRRICERCA ICERCA ICERCA ICERCA UUUUNIONE NIONE NIONE NIONE EEEEUROPEAUROPEAUROPEAUROPEA    

---- P P P PROGETTO ROGETTO ROGETTO ROGETTO ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ---- 
    

LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, DEL LINGUAGGIO E 
DELL’APPRENDIMENTO”DELL’APPRENDIMENTO”DELL’APPRENDIMENTO”DELL’APPRENDIMENTO”    
Sede diSede diSede diSede di BosisioBosisioBosisioBosisio PPPPaaaarini (Lecco)rini (Lecco)rini (Lecco)rini (Lecco) 

- Laureato in Bioingegneria (laurea specialistica) 
    
    

    
RRRRICERCA ICERCA ICERCA ICERCA FFFFINALIZZATA INALIZZATA INALIZZATA INALIZZATA 2007200720072007    

    
LINEA DI RICERCALINEA DI RICERCALINEA DI RICERCALINEA DI RICERCA “NEUROBIOLOGIA” “NEUROBIOLOGIA” “NEUROBIOLOGIA” “NEUROBIOLOGIA”    
Sede diSede diSede diSede di Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)    

- Laureato in tecniche di laboratorio biomedico (laurea triennale) 
    
LINEA DI RICERCA “BIOINFORMATICA”LINEA DI RICERCA “BIOINFORMATICA”LINEA DI RICERCA “BIOINFORMATICA”LINEA DI RICERCA “BIOINFORMATICA”    
Sede diSede diSede diSede di Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)Bosisio Parini (Lecco)    
- Laureato in     scienze biologiche o biotecnologie (laurea specialistica)    
- Laureato in     Informatica o Ingegneria, o Matematica o Fisica (laurea specialistica) 

con ottima conoscenza del linguaggio di programmazione C++    
    
    
L’attività dei borsisti, che consta di un minimo di 30 ore settimanali di presenza (da svolgere L’attività dei borsisti, che consta di un minimo di 30 ore settimanali di presenza (da svolgere L’attività dei borsisti, che consta di un minimo di 30 ore settimanali di presenza (da svolgere L’attività dei borsisti, che consta di un minimo di 30 ore settimanali di presenza (da svolgere 
presso le Sedi  in prpresso le Sedi  in prpresso le Sedi  in prpresso le Sedi  in precedenza specificate), sarà retribuita come segue:ecedenza specificate), sarà retribuita come segue:ecedenza specificate), sarà retribuita come segue:ecedenza specificate), sarà retribuita come segue:    
 

    
TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDOTRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDOTRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDOTRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO    

    
a)a)a)a)     Laureati  Laureati  Laureati  Laureati –––– euro 1.200,00 mensili lordi euro 1.200,00 mensili lordi euro 1.200,00 mensili lordi euro 1.200,00 mensili lordi    
 
b)b)b)b)     Laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione ove richiesto dal bando  Laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione ove richiesto dal bando  Laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione ove richiesto dal bando  Laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione ove richiesto dal bando –––– euro  euro  euro  euro 

1.666,00 mens1.666,00 mens1.666,00 mens1.666,00 mensiiiili lordili lordili lordili lordi    
    
c)c)c)c)     In possesso di In possesso di In possesso di In possesso di Laurea triennale o di primo livello  Laurea triennale o di primo livello  Laurea triennale o di primo livello  Laurea triennale o di primo livello –––– euro 1.000,00 mensili lordi euro 1.000,00 mensili lordi euro 1.000,00 mensili lordi euro 1.000,00 mensili lordi    

    
I suddetti trattamenti saranno corrisposti con versamenti mensili posticipati, per la durata 
delle ricerche di cui ai punti precedenti, tenendo conto dei mesi di effettiva attività svolta. 
  Per essere ammessi    tutti    gli aspiranti    (compresi    quelli    le cui domande si riferiscono a 
sedi diverse da quella di Bosisio Parini)  dovranno far pervenire    alla    Segreteria Scientifica Segreteria Scientifica Segreteria Scientifica Segreteria Scientifica 
dell’Istituto in BOSISIO PARINI (LC) dell’Istituto in BOSISIO PARINI (LC) dell’Istituto in BOSISIO PARINI (LC) dell’Istituto in BOSISIO PARINI (LC) ---- 3° Padiglione, via don Luigi Mon 3° Padiglione, via don Luigi Mon 3° Padiglione, via don Luigi Mon 3° Padiglione, via don Luigi Monza, 20 23842 Bosisio za, 20 23842 Bosisio za, 20 23842 Bosisio za, 20 23842 Bosisio 
Parini (Lecco)Parini (Lecco)Parini (Lecco)Parini (Lecco) - improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 15 gennaio 200915 gennaio 200915 gennaio 200915 gennaio 2009 pena 
l’esclusione,        una domanda    in carta semplice nella quale dovranno tassativamente essere 
indicati: 
a)   la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b)   il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese aderente alla U.E.; 
c)   le eventuali condanne penali riportate;  
d) i titoli di studio posseduti; 
e) - per i laureati in medicina e chirurgia il possesso dell’attestato di abilitazione 

professionale e l’iscrizione all’Ordine dei Medici; 
- per i laureati in altre discipline il certificato di superamento dell’esame di Stato, ove 
necessario per lo svolgimento della professione; 
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f)   a quale delle linee di ricerca in precedenza indicate si riferisce la domanda di   a quale delle linee di ricerca in precedenza indicate si riferisce la domanda di   a quale delle linee di ricerca in precedenza indicate si riferisce la domanda di   a quale delle linee di ricerca in precedenza indicate si riferisce la domanda di 
ppppartecipaziartecipaziartecipaziartecipazioooone.ne.ne.ne.    
    
L’interessato dovrà dichiarare nella domanda se è legato con rapporto di iL’interessato dovrà dichiarare nella domanda se è legato con rapporto di iL’interessato dovrà dichiarare nella domanda se è legato con rapporto di iL’interessato dovrà dichiarare nella domanda se è legato con rapporto di immmmpiego o piego o piego o piego o 

convenzionale a enti pubblici o privati  o se è beneficiario di altri contratti o boconvenzionale a enti pubblici o privati  o se è beneficiario di altri contratti o boconvenzionale a enti pubblici o privati  o se è beneficiario di altri contratti o boconvenzionale a enti pubblici o privati  o se è beneficiario di altri contratti o borrrrse di studio, se di studio, se di studio, se di studio, 
dottorati di ricerca.dottorati di ricerca.dottorati di ricerca.dottorati di ricerca.    

Le domande pervenute alla Segreteria Scientifica dopo le ore 12.00 del giorno 15 gennaio 
2009  non saranno ritenute valide. Sarà ritenuta idonea la data postale di ricevimento a 
Bosisio Parini e non quella di spedizione. 

Non saranno accettate domande e documentazioni trasmesse a mezzo telefax o per  
e.mail.    

Alla domanda di ammissione, i concorrenti dovranno allegare  il certificato di titolo diil certificato di titolo diil certificato di titolo diil certificato di titolo di 
studio richiesto per la partecipazionestudio richiesto per la partecipazionestudio richiesto per la partecipazionestudio richiesto per la partecipazione alla borsa di studioalla borsa di studioalla borsa di studioalla borsa di studio. Tale documento, che rappresenta il 
requisito essenziale di ammissione, dovrà essere in ordovrà essere in ordovrà essere in ordovrà essere in originale o in copia fotiginale o in copia fotiginale o in copia fotiginale o in copia fotoooostatica ed in esso statica ed in esso statica ed in esso statica ed in esso 
dovrà essere riportato l’elenco degli esami sostenuti con i voti conseguiti nelle singole prove e dovrà essere riportato l’elenco degli esami sostenuti con i voti conseguiti nelle singole prove e dovrà essere riportato l’elenco degli esami sostenuti con i voti conseguiti nelle singole prove e dovrà essere riportato l’elenco degli esami sostenuti con i voti conseguiti nelle singole prove e 
la votazione finalela votazione finalela votazione finalela votazione finale.  

I concorrenti dovranno inoltre accludere un curriculum nel quale potranno indicare tutti 
gli elementi utili agli effetti della valutazione di merito da parte della Commissione 
Esaminatrice (partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento, servizi prestati 
presso altri enti, ecc.). Tale documento, che avrà valore di autocertificazioneche avrà valore di autocertificazioneche avrà valore di autocertificazioneche avrà valore di autocertificazione, dovrà essere 
predisposto con la dovuta precisione e con indicazioni idonee a consentire la corretta 
valutazione dei titoli e dei servizi; in caso contrario non sarà valutato.  
Eventuali pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o copia fotostatEventuali pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o copia fotostatEventuali pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o copia fotostatEventuali pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o copia fotostatiiiica.ca.ca.ca.    
Ai concorrenti risultati aggiudicatari di borsa di studio l’Istituto chiederà di dimostrare dimostrare dimostrare dimostrare 
ddddoooocumentalmentecumentalmentecumentalmentecumentalmente la veridicità di quanto dichiaratola veridicità di quanto dichiaratola veridicità di quanto dichiaratola veridicità di quanto dichiarato (originale del documento o copia 
autenticata della validità della documentazione presentata).  

La presentazione della tesi di laurea su argomento attinente alle materie oggetto del 
presente avviso e l’eventuale frequenza di divisioni o sezioni ospedaliere od universitarie 
nosologicamente affini alle materie stesse, saranno considerati titoli preferenziali ai fini della 
valutazione dei candidati. 
 

Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato l’esatto domicilio presso il quale Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato l’esatto domicilio presso il quale Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato l’esatto domicilio presso il quale Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato l’esatto domicilio presso il quale 
ppppooootrà essere inviata ogni eventuale comunicazione.trà essere inviata ogni eventuale comunicazione.trà essere inviata ogni eventuale comunicazione.trà essere inviata ogni eventuale comunicazione.    

L’aggiudicatario di borsa di studio dovrà iniziare la frequenza nella data stabilita 
dall’Amministrazione; in caso contrario sarà dichiarato decaduto. 

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il 
prprprpreeeesente bando di concorso, anche nel caso in cui sia stato già espletatosente bando di concorso, anche nel caso in cui sia stato già espletatosente bando di concorso, anche nel caso in cui sia stato già espletatosente bando di concorso, anche nel caso in cui sia stato già espletato. 

La valutazione degli aspiranti sarà effettuata attraverso l’esame della documentazione 
presentata alla quale seguirà un colloquio tendente a valutare il grado di preparazione tecnica 
e culturale di ogni singolo candidato.  Il colloquio avrà luogo presso la sede di Bosisio PariIl colloquio avrà luogo presso la sede di Bosisio PariIl colloquio avrà luogo presso la sede di Bosisio PariIl colloquio avrà luogo presso la sede di Bosisio Parini ni ni ni 
(Lecco),  orientativamente entro il 30 gennaio 2009.(Lecco),  orientativamente entro il 30 gennaio 2009.(Lecco),  orientativamente entro il 30 gennaio 2009.(Lecco),  orientativamente entro il 30 gennaio 2009.    

I candidati risultati vincitori dovranno essere disponibili ad iniziare immediI candidati risultati vincitori dovranno essere disponibili ad iniziare immediI candidati risultati vincitori dovranno essere disponibili ad iniziare immediI candidati risultati vincitori dovranno essere disponibili ad iniziare immediaaaatamente tamente tamente tamente 
l'attl'attl'attl'attiiiività.vità.vità.vità.  

 
 Il presente bando è disponibile sul sito dell’IRCCS E. Medea all’indirizzo: 
www.emedea.it. 
 
Bosisio Parini, 18 dicembre 2008 

  IL PRESIDENTE                                         
                    -  On.le Dr.Domenico Galbiati -                                         

 
 


