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2015

1 Assegno di ricerca (grant) per 1 laureato in discipline biomediche
Art. 1 - L'Associazione PKS Kids Italia Onlus bandisce 1 grant di ricerca per un ricercatore di età
non superiore ai 35 anni che voglia partecipare ad attività di ricerca sulla Sindrome di PallisterKillian presso il Children Hospital di Philadelphia, Division of Human Genetics.
Art. 2 - Il grant ha una durata annuale ed è eventualmente rinnovabile mediante bando di
pubblico concorso.

Art. 3 - Sono ammessi al concorso candidati di nazionalità italiana Laureati in Medicina e
Chirurgia o Biotecnologie.

Art. 4 - Per la partecipazione al concorso sono richiesti, come indispensabili, i seguenti requisiti:
a)
Competenze in ambito genetico-clinico, con esperienza relativa a patologie genetiche
o malattie rare, maturate sia pre-laurea, sia post-laurea;
b)
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata;
c)
Disponibilità al proprio trasferimento negli Stati Uniti, per il periodo di un anno.
Costituirà un plus ogni eventuale esperienza maturate in riferimento alla Sindrome di PallisterKillian.

Art. 5 - La domanda di partecipazione al concorso per il grant di ricerca dovrà essere
inviata mediante raccomandata R/R all'Associazione PKS Kids Italia Onlus, via Caduti Alpini
13, 40050 Monterenzio (BO), o posta certificata all’indirizzo info@pksitalia.org, entro venerdì
30 ottobre 2015 (farà fede il timbro postale, o data di ricezione dell’email).

Art. 6 - La domanda di partecipazione al concorso per il grant di ricerca dovrà contenere
l’indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), della
cittadinanza, della residenza e del recapito telefonico, oltre alla seguente documentazione in carta
libera: copia del passaporto; autocertificazione del voto di maturità; certificato di laurea con
votazione finale; curriculum vitae; documenti attestanti l’idoneità a partecipare al concorso ed
ogni altro titolo scientifico ritenuto utile dal Candidato. In riferimento ai requisiti indicati
come indispensabili nell’Art.3 del Regolamento (www.pksitalia.org) debbono essere allegate:
a)
La dichiarazione della propria disponibilità a svolgere l'attività di ricerca e laboratorio a
tempo pieno presso il Children Hospital di Philadelphia, come definito dall'Art.7 del presente
bando;
b)
L’attestazione di frequenza, rilasciata dal Direttore dell’Istituto/i o del Laboratorio/i
presso i quali si siano svolti i precedenti periodi di ricerca/stage;
c)
Ogni altro documento, comprovante l’attività di ricerca/stage ritenuto utile alla
valutazione del candidato;
d)
Presa visione e accettazione del Regolamento pubblicato sul sito www.pksitalia.org;
e)
L’elenco dei documenti.
Art. 7 - I Candidati saranno convocati per un colloquio, presso l’Unità Operativa di Neonatologia,
Ambulatorio Specialistico di Malattie Rare, Pad.13 3° piano, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via
Masserenti 11, Bologna.

Art. 8 - La documentazione verrà valutata dalla Commissione Scientifica dell'Associazione PKS
Kids Italia Onlus e dal prof. Ian Krantz del Children Hospital di Philadelphia.
Art. 9 - L'Associazione PKS Kids Italia Onlus comunicherà per iscritto ai partecipanti l’esito
della valutazione della Commissione Scientifica entro il 20 novembre 2015.

Art. 10 - L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro il 27 novembre 2015. In caso di
rinuncia da parte di un vincitore, il grant di ricerca sarà messo a disposizione del candidato
risultato idoneo nell’ordine della graduatoria.
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Art. 11 - L’attività formativa correlata al conseguimento dell’attività di ricerca non comporta in
alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a qualunque titolo con l’Associazione PKS
Kids Italia Onlus e con il Children Hospital di Philadelphia, se non diversamente espresso dagli
Enti eroganti.

Art. 12 - La cerimonia di consegna del grant avverrà a Bergamo, alla presenza del vincitore, in
occasione dell'evento Una Cena per Sara 2015, di cui si daranno maggiori dettagli sul sito
www.pksitalia.org entro il mese di Ottobre.
Art. 13 - Il vincitore dovrà iniziare la sua attività nel primo trimestre 2016, in data da concordare.

Art. 14 - L’ammontare del grant di ricerca annuale è stabilito in 30 mila € (al lordo delle spese di
trasferimento, assicurazione medica e Visto) con pagamenti mensili posticipati effettuati
direttamente dal Children Hospital di Philadelphia.

Art. 15 - Il vincitore, durante il periodo di utilizzazione del grant di ricerca, non potrà esercitare
altra attività lavorativa e/o professionale e dovrà frequentare i laboratori a tempo pieno, pena
l’immediata decadenza del grant.
Art. 16 - Il beneficiario del grant di ricerca è invitato a presentare all'Associazione PKS Kids Italia
Onlus una relazione informativa semestrale sull’attività di ricerca svolta.
Bologna, 19 agosto 2015

Dott.ssa Samantha Carletti

Presidente PKS Kids Italia Onlus

Contatti: info@pksitalia.org

Prof. Guido Cocchi

Presidente Commissione Scientifica PKS Kids Italia Onlus
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