REGOLAMENTO
1° Assegno di Ricerca (GRANT) PKS Kids Italia Onlus 2015
presso il Children Hospital di Philadelphia (USA)

Art. 1 – Finanziamento e oggetto del grant
L’Associazione Italiana della Sindrome di Pallister-Killian, PKS Kids Italia Onlus, mediante selezione pubblica,
conferisce un assegno (grant) per un soggiorno di ricerca, destinato ad un cittadino italiano di età non
superiore ad anni 35, presso la Divisione di Genetica del Children Hospital di Philadelphia (USA), di seguito
denominato CHoP, nel team del Prof. Ian Krantz, finalizzato all’attuazione di progetti di ricerca sulla Sindrome
di Pallister-Killian.
E’ obbiettivo del grant che i risultati dell’attività possano essere di beneficio per la ricerca sulla Sindrome di
Pallister-Killian e che il destinatario dell’assegno possa portare il proprio contributo alla ricerca sulla PKS anche
dopo il proprio rientro in Italia, con l’esperienza e le conoscenze acquisite durante il soggiorno di ricerca.
Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito una Laurea, anche presso Atenei stranieri
purché riconosciuta valida in Italia, in Medicina e Chirurgia o in Biotecnologie.

Art. 2 – Durata del grant
Il grant ha durata annuale, può essere rinnovato attraverso concorso pubblico.
Il vincitore dovrà sottoscrivere atto di accettazione entro il termine indicato sul bando, pena decadenza dello
stesso.

Art. 3 - Requisiti di ammissione
Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani aventi titolo, come specificato sul bando.
Il bando di concorso per l’attribuzione del grant di ricerca è pubblicato sul sito www.pksitalia.org e definisce i
requisiti per l’ammissione, i documenti indispensabili e quelli che costituiscono titolo di graduatoria, il termine
per la presentazione delle domande e l’importo dell’assegno. I documenti per l’ammissione devono essere
inviati in un unico plico, in formato cartaceo o digitale, entro il termine previsto dal bando e corredati
dall’elenco di tutta la documentazione presentata, ivi incluso ogni altro titolo e opportuna documentazione
che attesti un’eventuale attività di ricerca già svolta, o stage, inerenti l’attività proposta dal bando.
La mancata osservanza di quanto sopra non consente l’accettazione della domanda di ammissione.
Il grant verrà assegnato a un giovane ricercatore che sarà inserito in progetti di ricerca già avviati o da avviare
presso il CHoP. Saranno pertanto valutati di conseguenza i curricula formativi e di ricerca, e ogni altra
esperienza pertinente che possa costituire un plus rispetto alle specifiche esigenze del CHoP.
Il Candidato dovrà avere un’ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. La presentazione di una
certificazione di lingua inglese è consigliabile anche se non obbligatoria. Test accettati sono il TOEFL – Test of
English As a Foreign Language, www.toefl.org, con punteggio non inferiore a 72-73 internet-based, o IELTS –
International English Language Testing System, http://www.ielts.org, con punteggio non inferiore a 6.

Certificazioni alternative potranno essere prese in considerazione se equivalenti al punteggio richiesto per il
TOEFL e IELTS secondo la tabella comparativa del Common European Framework.
L’attività del Vincitore del grant si svolgerà presso la sede del CHoP, con possibilità di attività parziali presso
altri Sedi e partecipazioni a conferenze e altre attività legate alla Sindrome di Pallister-Killian, secondo le
indicazioni del prof. Ian Krantz, responsabile della ricerca.
Il Candidato, al momento della presentazione della domanda, dovrà possedere i requisiti indicati nel bando,
essere idoneo al trasferimento negli Stati Uniti e all’ottenimento di un visto J-1 della durata di un anno, dovrà
inoltre dichiarare di essere idoneo allo svolgimento di attività di laboratorio e di non presentare
controindicazioni, anche temporanee, allo svolgimento della stessa attività per condizioni fisiologiche e/o
patologiche di qualsivoglia natura. L’indisponibilità o l’impedimento, anche temporaneo, ad iniziare l’attività
di laboratorio preclude la concessione della borsa e ne impone la temporanea sospensione.

Art. 4 - Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta dal Consiglio Direttivo di PKS Kids Italia Onlus, dalla Commissione
Scientifica di PKS Kids Italia Onlus e dal prof. Ian Krantz del CHoP.

Art. 5 - Selezione
La Commissione provvederà ad intervistere il Candidato, de visu o in videoconferenza, accertandosi della
dell’identità del candidato, per verificare la presenza dei requisiti, la qualità dei titoli accademici e
professionali, per valutare la pertinenza dell’attività scientifica e di ricerca pregressa presentata dal candidato,
al fine di accertare l'idoneità allo svolgimento della ricerca secondo le specifiche esigenze di PKS Kids Italia
Onlus e del ChoP, espresse nel bando.
La Commissione stilerà una graduatoria di merito in base alla quale sarà attribuito il grant.
Costituirà un plus ogni eventuale esperienza maturata in riferimento alla Sindrome di Pallister-Killian.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Articolo 6 – Importo, trattamento previdenziale
L’importo del grant è stabilito dal bando con delibera della Presidenza di PKS Kids Italia Onlus e resterà
invariato per l’intera durata della borsa. L'importo della borsa verrà consegnato dall’Associazione PKS Kids
Italia Onlus al CHoP che lo corrisponderà poi al vincitore dell’assegno di ricerca in rate mensili posticipate.
L’importo complessivo comprende le spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica e la
sponsorizzazione del visto di ingresso J-1.
Il godimento del grant non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale.

Articolo 7 –Obblighi
Il vincitore del grant è tenuto a garantire la frequenza a tempo pieno sulla base delle indicazioni del
Responsabile della ricerca e ha l'obbligo di svolgere l'attività richiesta dal bando, pena la decadenza del grant
stesso.

L’attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve eventuali interruzioni fino ad un massimo di
trenta giorni in un anno. Il Responsabile della ricerca valuterà se ogni altro tipo di interruzione dell’attività di
studio e di ricerca potrà comportare la revoca del grant.
Il Responsabile della ricerca è a tutti gli effetti titolare dei risultati della ricerca, salvo diversa disposizione.
Il vincitore del grant è consapevole che i dati oggetto della ricerca sono da considerarsi “dati sensibili” e sono
pertanto oggetto di tutela della privacy.
L'erogazione delle borse di studio non comporta in alcun modo alla sua conclusione l’instaurarsi di un rapporto
di lavoro dipendente con PKS Kids Italia Onlus e con il CHoP.
Al vincitore del grant è richiesto di produrre una relazione semestrale per PKS Kids Italia Onlus sull’attività di
ricerca svolta presso il CHoP.

Art. 8 – Differimento e Sospensione
Il Vincitore dell’assegno di ricerca può chiedere il differimento della data di inizio in caso di malattia
documentata, previa comunicazione scritta al Presidente di PKS Kids Italia Onlus corredata da certificato
medico.
Nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata l’erogazione del grant è sospesa.

Articolo 9 – Decadenza, rinuncia alla borsa
Decadono dal diritto alla borsa di studio coloro che non sottoscrivano l’atto di accettazione; coloro che
forniscano false dichiarazioni; coloro che non vengano ritenuti eleggibili di Visto dalle Autorità consolari
statunitensi; coloro che non rispettino gli obblighi riportati nell’articolo 7 di questo Regolamento.
In caso di rinuncia, il titolare del grant è tenuto a darne comunicazione a PKS Kids Italia Onlus e al CHoP con
un preavviso di almeno 15 giorni. La rinuncia comporta la cessazione dell’attività.
Il pagamento dell’ultima mensilità sarà proporzionale al periodo di attività effettivamente svolto.

Articolo 10 – Norme finali
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Bologna, Agosto 2015

Dott.ssa Samantha Carletti

Presidente PKS Kids Italia Onlus

