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BORSA DI STUDIO DI FONDAZIONE ICONA  

 

AVVISO PUBBLICO 

per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio dell’importo complessivo lordo di 

Euro 27400,00 (ventisettemilaquattrocento/00), della durata di dodici mesi, rinnovabile per 

ulteriori 12 mesi,  per la partecipazione con il ruolo di Postdoctoral Research Fellow al progetto 

dal titolo “Changes in weight gain, plasma lipidome and inflammation markers following 

initiation of Lamivudine-Dolutegravir (3TC- DTG) dual regimen or 

bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (FTC/TAF/BIC) as first line therapy in a large 

cohort in Italy” da effettuarsi per Fondazione Icona presso l’ASST Santi Paolo e Carlo, Presidio 

Ospedaliero San Paolo, UOC Malattie Infettive e Tropicali, Via A. di Rudinì 8, 20142, Milano. 

 

Si invitano tutti gli interessati ad ottenere l’incarico di che trattasi, a far pervenire domanda di 

ammissione in carta libera a mezzo di plico raccomandato, presso la sede legale di Fondazione 

Icona, Via Guido d’Arezzo, 15, 20145 Milano entro e non oltre le h. 12.00 del giorno 11/02/2020, 

termine perentorio.  

 

E’ possibile inviare la domanda di partecipazione anche tramite posta certificata al seguente 

indirizzo: fondazioneicona@legalmail.it  La validità dell’invio telematico è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento entro e non 

oltre il termine perentorio stabilito dal bando. Fondazione Icona declina ogni responsabilità per 

eventuali ritardi o smarrimenti della domanda. 

 

I requisiti specifici di ammissione sono: 

- Diploma di Laurea Magistrale in Biologia (LM06) o equipollenti; 

- Dottorato di Ricerca in Scienze Farmacologiche o altri Dottorati di Ricerca equiparabili; 

- Presentazione di minimo 2 pubblicazioni scientifiche su riviste peer-reviewed indicizzate e con 

impact factor, di cui almeno 1 come primo autore; 

- Il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

o altra cittadinanza equiparata  o permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa; 

- Idoneità fisica all’impiego. 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando stesso. 

 

Costituiranno titolo preferenziale 

- Ottima conoscenza della lingua inglese; 

- Esperienza in progetti di ricerca immunologici e microbiologici; 
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- Esperienza in stesura di progetti di ricerca, analisi ed interpretazione dei dati di ricerca di base e 

ricerca clinica applicata. 

 

 

Nella domanda dovrà essere indicato: 

-la data e il luogo di nascita e residenza; 

-il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

o altra cittadinanza equiparata  o permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa 

-le eventuali condanne penali riportate; 

-i titoli di studio posseduti; 

-curriculum vitae et studiorum datato e firmato; 

-elenco delle pubblicazioni; 

-il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e il recapito 

telefonico e/o elettronico del candidato; 

-l’eventuale possesso di titoli preferenziali; 

-qualsiasi altro titolo il candidato intenda presentare; 

-fotocopia documento d’identità; 

- dichiarazione di presa visione dell’informativa e consenso al trattamento dei dati personali. 

 

I documenti , i titoli e le pubblicazioni devono essere allegati in unico esemplare e potranno essere 

autocertificati ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000. 

La domanda di partecipazione, deve essere firmata, pena esclusione. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 

La commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri: la Prof.ssa Antonella d’Arminio 

Monforte, presidente di Fondazione Icona e direttore dell UOC di Malattie Infettive e Tropicali 

dell’ ASST Santi Paolo e Carlo, che svolgerà le funzioni di Presidente della Commissione 

giudicatrice, la Prof.ssa Giulia C. Marchetti membro del Comitato Scientifico di Fondazione Icona 

e responsabile del laboratorio di ricerca dell’ UOC di Malattie Infettive e Tropicali e un esperto 

nominato dal presidente stesso; sarà nominato inoltre un segretario verbalizzante. 

La commissione procederà nel corso della prima seduta a fissare i criteri di valutazione dei titoli e 

del colloquio individuando i punteggi massimi da attribuire; passerà quindi alla verifica del 

possesso dei requisiti specifici di ammissione ed alla valutazione comparativa dei titoli. La 

commissione si riunirà in via telematica. 

 

Verrà pubblicato sul sito della Fondazione Icona – www.fondazioneicona.org - l’elenco dei 

candidati ammessi alla procedura di valutazione comparativa e la relativa votazione di ciascun 
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candidato. Verranno inoltre indicati la data, l’orario di convocazione ed eventuali ulteriori dettagli. 

Tale colloquio sarà svolto per via telematica. 

Nessuna altra comunicazione sarà inviata al domicilio. Il candidato dovrà presentarsi munito di 

idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio nel giorno e ora 

stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia. 

Il colloquio sarà teso ad accertare l’idoneità del percorso formativo e delle esperienze lavorative 

per lo svolgimento dei compiti previsti in relazione al progetto di ricerca. 

 

Fondazione Icona si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini del presente avviso a suo 

insindacabile giudizio. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il pagamento della Borsa di Studio sarà effettuato in rate mensili dello stesso importo lordo a 

partire dal termine del primo mese di inizio del progetto in oggetto, mediante bonifico bancario. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Amministrazione di 

Fondazione Icona (amm.icona@gmail.com). 

 

 

Attività a cura del richiedente della Borsa di Studio 

I richiedenti hanno l’onere di verificare se le norme del proprio stato giuridico consentano la 

fruizione della borsa o del premio, restando Fondazione Icona esonerata da responsabilità per ogni 

ipotesi in cui debba sospendere o non più erogare la borsa medesima. 

La borsa verrà sospesa in caso di inadempimento del beneficiario. 

 

 

 

Milano, 04/02/2021 

 

IL PRESIDENTE DI FONDAZIONE ICONA  

Prof.ssa Antonella d’Arminio Monforte 
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