ISTITUTO PASTEUR ITALIA – FONDAZIONE CENCI BOLOGNETTI
BANDO DI CONCORSO 2021
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER RICERCHE ALL' ESTERO
Art. 1. L'Istituto Pasteur Italia - Fondazione Cenci Bolognetti bandisce per l'anno 2021: a) n. 2 borse di studio annuali; le borse
sono riservate per ricerche all'estero nel campo delle Scienze della Vita da assegnare a giovani studiosi, che siano di età non superiore
a 35 anni alla data del bando di concorso e che siano in possesso del dottorato di ricerca conseguito in qualsiasi Università da non oltre
tre anni, certificato secondo quanto previsto dal presente Bando.
Art. 2. Le borse saranno assegnate mediante concorso per titoli e colloquio, da svolgersi eventualmente attraverso strumenti
informatici (Skype).
Art. 3. Le borse hanno durata di dodici mesi, secondo quanto indicato nell’art. 1; la borsa verrà sospesa in caso di
inadempimento da parte del beneficiario.
Art. 4. L'importo della borsa sarà di € 26.400,00 lordi, oltre al rimborso delle spese di viaggio stabilito in un massimo di euro
800,00.
Art. 5. Per partecipare al concorso i candidati dovranno spedire in formato PDF all’indirizzo e-mail
pasteuritalia@istitutopasteur.it, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 15 Marzo 2021, i seguenti documenti in carta libera:
(1) domanda di partecipazione al concorso, debitamente firmata, in cui siano indicati nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico
ed elettronico del candidato, data del conseguimento della laurea e relativa votazione, nonché gli elementi curriculari, di cui
all’allegato Modello: Pasteur.borse.estero; (2) certificazione del titolo di Dottorato di ricerca (sostituibile da certificato redatto dal
coordinatore del Dottorato di ricerca attestante il conseguimento del titolo);

(3) fino a un massimo di 2 lavori in extenso; (4) programma di ricerca, sottoscritto da un docente di ruolo di un Dipartimento della
Sapienza o dal Direttore del Laboratorio Pasteur, che attesti l’interesse del gruppo di ricerca nel segnalare lo stage all’estero;
(5) lettera o e-mail di accettazione da parte del laboratorio estero ospitante.
Art. 6. Il programma di ricerca (max. 3 pagine) dovrà essere redatto in lingua inglese secondo il seguente schema: a) title ; b)
general purpose and aims of the project (generalità sul problema scientifico, obiettivi della ricerca proposta); c) experimental procedure
(rilevante è la possibilità di acquisizione di nuove metodologie); d) references (non oltre 10); e) host laboratory abroad. In massimo 5 righe il
docente che segnala il candidato allo stage deve spiegare i vantaggi che sono attesi dallo stage stesso.
Art. 7. Le borse sono usufruibili a partire dal 1Giugno 2021, con inizio non posteriore al 1 D i c e m b r e 2021.
Art. 8. La commissione giudicatrice, composta da tre membri, sarà nominata dal Presidente dell’Istituto Pasteur Italia Fondazione Cenci Bolognetti su proposta della Direzione Scientifica.
Art. 9. Il giudizio della Commissione è insindacabile; è previsto che la Commissione si esprima entro 30 giorni dalla scadenza
del Bando; i candidati saranno convocati con almeno 8 giorni di anticipo per il colloquio unicamente tramite posta elettronica inviata
all’indirizzo da essi comunicato con la domanda; in ogni caso il calendario delle convocazioni sarà visionabile in anticipo di almeno
8 giorni sul sito dell’Istituto; è onere del candidato accertarsi del giorno e dell’ora della convocazione; tutte le operazioni di
selezione, ivi compreso il colloquio, si svolgeranno presso la sede dell’Istituto in Roma, Viale Regina Elena 291. L’Istituto Pasteur
Italia si riserva, su segnalazione della Commissione, di aumentare i vincitori se ritenuti particolarmente meritevoli e comunque entro
i limiti dello specifico stanziamento di bilancio.
Art. 10. Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali all’inizio del secondo mese di ciascun bimestre.
Art. 11. I richiedenti hanno l'onere di verificare se le norme del proprio stato giuridico consentano la fruizione della borsa,
restando l’Istituto esonerato da responsabilità per ogni ipotesi in cui si debba sospendere o non più erogare la borsa medesima.
Art. 12. La concessione della borsa ai vincitori è subordinata al rilascio, da parte dei medesimi, di una dichiarazione in cui sia
dichiarato di non essere in condizioni giuridiche di incompatibilità, nonché dall’impegno di astensione, durante il periodo di fruizione
della borsa erogata dall’Istituto Pasteur Italia-Fondazione Cenci Bolognetti, dall’intrattenere rapporti di lavoro subordinato e/o di
collaborazione con enti pubblici e/o privati, società e/o associazioni che diano luogo al pagamento di retribuzioni e/o compenso
alcuno, nonché dall’esercitare alcuna attività professionale privata.
Art. 13. Le pubblicazioni relative a ricerche svolte nel periodo di fruizione della borsa dovranno menzionare che il ricercatore ha
usufruito di una borsa di studio dell’ Istituto Pasteur Italia con una delle seguenti diciture: i. affiliazione: Istituto Pasteur ItaliaFondazione Cenci Bolognetti, Rome, oppure: ii. recipient of a fellowship from Italian Pasteur Institute-Cenci Bolognetti Foundation,
Rome.
Art.14. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
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