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Decreto Rettorale n. 9154 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
Visto il regolamento per l’assegnazione delle borse di studio da conferire per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 e 28 marzo 
2007; 

Visto la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, adottata nella riunione del 
16/06/2010; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 25/10/2010; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2010; 
 
 

D E C R E T A  

Art. 1 
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di una borsa di studio, offerta 
dal Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
per lo svolgimento di un programma finalizzato alla ricerca dal titolo:“Analisi epidemiologica sulle 
variazioni nel tempo del rapporto Femmine/Maschi (F/M) in casi incidenti di Sclerosi Multipla. 
Valutazione su dati raccolti dal 1980 al 2008, appartenenti ad una popolazione italiana di circa 10.000 
pazienti”, della durata di tre mesi, eventualmente prorogabile per altri tre mesi, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
L’importo totale lordo della borsa è di € 7.210,20 (settemiladuecentodieci/20). 

  
Art. 2 

Al concorso possono partecipare coloro che hanno conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia. 
Costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito esperienza in studi e attività di ricerca nel campo della 
sclerosi multipla. 
 

Art. 3 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, secondo il fac-simile allegato al 
presente bando (ALLEGATO A), indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - Dipartimento per gli Studenti, le Innovazioni didattiche, il Diritto allo Studio e Servizi agli 
studenti - Area Provvidenze agli Studenti - Settore I, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari, va consegnata 
a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, al Settore I Protocollo Servizio 
Archivistico del Palazzo Ateneo - Bari ovvero spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di 
ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del presente bando. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:  
� cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
� titolo di studio richiesto con data, votazione e sede di conseguimento; 
� il recapito eletto ai fini del concorso con il C.A.P. e numero di telefono. 
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti e/o autocertificazioni in 
carta libera: 
� curriculum Vitae; 
� certificato di laurea con data, esami superati e votazione; 
� eventuali attestati utili a comprovare il conseguimento da parte del candidato di esperienza in 

studi ed attività di ricerca nel campo della sclerosi multipla. 
I documenti allegati alla domanda potranno essere ritirati entro un anno dalla data del decreto 
rettorale di conferimento della borsa di studio. 
 

Art. 4 
Con successivo Decreto Rettorale sarà nominata la Commissione Giudicatrice, che sarà composta 
da: 
� il responsabile della ricerca oggetto di finanziamento; 
� il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato; 
� un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata; 
� le funzioni di segretario saranno svolte da un’unità di personale tecnico e/o amministrativo in 

servizio presso la struttura. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 

Art. 5 
Il concorso è per titoli ed esami. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 
100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per 
quella orale. La valutazione dei titoli precede lo svolgimento delle prove. Le prove di esame si 
svolgeranno presso il Dipartimento di  Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e consisteranno in: 
� una prova scritta relativa al campo della Sclerosi Multipla;  
� una prova orale nella quale saranno approfondite le tematiche affrontate nella prova scritta. 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un 
punteggio non inferiore a 21/30.  
La prova orale non s’intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 
21/30. 
Il diario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’ora in cui le 
medesime avranno luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per ogni prova. 
Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.  
Espletate le prove d’esame, la Commissione, con motivata relazione, compila la graduatoria generale 
di merito. 
 

Art. 6 
Le borse vengono conferite con Decreto Rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione giudicatrice. 
Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione di conferimento della borsa, il 
vincitore è tenuto a presentare i seguenti documenti: 
� dichiarazione d’accettazione, senza riserve, della borsa di studio alle condizioni del bando di 

concorso; 
� autocertificazione resa ai sensi della D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui il vincitore della 

borsa dovrà dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita 
allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri 
analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di 
altri enti pubblici o di privati; 

� fotocopia del codice fiscale. 
La borsa resasi disponibile per rinuncia dell’assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l’attività di 
ricerca, sarà attribuita secondo l’ordine di graduatoria. 
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti automatici ai fini della 
carriera giuridica ed economica. 
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione 
scientifica del borsista. 



Università degli Studi di Bari 

Art. 7 
La borsa ha decorrenza dalla data di notificazione dell’inizio formulata dal responsabile d ella ricerca. 
L’importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili ed è subordinato alla verifica della regolare 
frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nella ricerca. 
A tal fine il docente responsabile della ricerca dovrà far pervenire al direttore della struttura 
un’attestazione di regolare svolgimento dell’attività di ricerca da parte del beneficiario della borsa di 
studio. 
Il borsista che non conclude, per qualsiasi motivo, l’anno di attività di ricerca sarà dichiarato decaduto 
dal godimento della borsa con provvedimento del Rettore. In tal caso il borsista perderà il diritto a 
percepire il rateo di borsa non concluso. La prosecuzione dell’attività di ricerca potrà essere affidata 
per il restante periodo al candidato successivo nella graduatoria di merito. 
L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso 
terzi attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa. 
 

Art. 8 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi sulla 
Istruzione Universitaria, nel “Regolamento per l’assegnazione di Borse di Studio da conferire per il 
completamento della formazione Scientifica di Laureati”, nonché alle altre disposizioni ministeriali 
impartite in materia di borse di studio e comunque alla normativa vigente. 
 
Bari, lì  23 novembre 2010 
 
 
 

F.TO IL RETTORE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Dipartimento per gli Studenti, le Innovazioni Didattiche, Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti – Area Provvidenze agli Studenti – Settore I 
 
Oggetto: Bando borsa di studio – Dipartimento Scienze Neurologiche e Psichiatriche 

 



(ALLEGATO A) 
 
 
 
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento per gli Studenti, le Innovazioni 
Didattiche, Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti 
Area Provvidenze agli Studenti 
Settore I 
P.za Umberto I, 1 
70121 BARI 

 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico bandito con D.R. n. 9154 del 
23/11/2010 per il conferimento di una borsa di studio presso il Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ 

Provincia _____ il _____________ e residente a _____________________________ Prov. _____ 

Via/Piazza/ Largo ________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale _______________________________;  

con recapito eletto agli effetti del concorso in:  

città _____________________________________ prov. di _________ C.A.P. _______________ 

Via ______________________________________________ n. _______ numero telefonico 

______________________; 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al concorso, bandito con D.R. n. __________ del _ _______________, per 

l’attribuzione una borsa di studio da fruirsi presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche 

Psichiatriche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per un programma finalizzato alla ricerca 

“Analisi epidemiologica sulle variazioni nel tempo del rapporto Femmine/Maschi (F/M) in casi 

incidenti di Sclerosi Multipla. Valutazione su dati raccolti dal 1980 al 2008, appartenenti ad una 

popolazione italiana di circa 10.000 pazienti”. 

 

 

 



Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, così come 

stabilito dall’art. n. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino ____________________________________________; 

2) di essere in possesso del diploma di laurea in _________________________________, 

conseguito presso _____________________________________________; 

3) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

� curriculum Vitae; 

� certificato di laurea con data, esami superati e votazione; 

� eventuali attestati utili a comprovare il conseguimento da parte del candidato di esperienza in 
studi ed attività di ricerca nel campo della sclerosi multipla. 

 

Il/la sottoscritto/a ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30/06/2003 (tutela della persona e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali), accorda il consenso affinché i propri dati possano essere 

trattati e possano essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti 

degli obblighi di legge. 

 

Data, ________________ 

Firma(leggibile e per esteso) 

 

________________________________ 
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