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Bando di concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio biennale per attività di 
ricerca dal titolo “Studio della distribuzione delle sostanze stupefacenti nel tessuto dentario 

tramite tecniche immunoistochimiche” – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Macerata – settore scientifico disciplinare MED/43 (Medicina legale). 
Decreto Rettorale n. 1670 del 22.01.2020 

Art. 1 
Oggetto 

1. È indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa 
di studio biennale per lo svolgimento di attività di ricerca come di seguito specificato: 
 

Programma di ricerca: 
Studio della distribuzione delle sostanze stupefacenti nel tessuto 
dentario tramite tecniche immunoistochimiche 

Descrizione sommaria 
dell’attività di ricerca: 

L’attività di ricerca ha come obiettivo lo studio dei siti di accumulo 
delle sostanze esogene nella matrice dentaria, al fine di 
comprendere come queste si distribuiscono nel tempo. Il borsista si 
occuperà dell’allestimento della strumentazione e attrezzatura 
necessarie al fine di utilizzare tecniche di immunoistochimica per 
evidenziare determinate sostanze grazie alla interazione tra il 
suddetto antigene e un anticorpo specifico. Il progetto si basa sulla 
identificazione dell’esatta ubicazione di alcune sostanze 
stupefacenti nei denti di soggetti tossicodipendenti. Poiché i denti 
possono essere un deposito importante di sostanze esogene 
accumulate sia nella polpa che nei tessuti calcificati, sono una 
preziosa fonte di dati dal punto di vista tossicologico. Il rilevamento 
di sostanze esogene tramite immunoistochimica può rivelarsi 
cruciale per fornire all'odontologia forense un ulteriore strumento 
per l'identificazione, nonché una novità in ambito scientifico, in 
quanto la localizzazione dell’accumulo di queste sostanze non è mai 
stata identificata in questo organo.  
 

Struttura di afferenza:  
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Macerata 

Responsabile 
scientifico: 

Prof. Mariano Cingolani, docente Ordinario di Medicina legale  

Settore scientifico 
disciplinare: 

MED/43 – Medicina legale 

Numero di borse 1 

Importo: € 24.000,00 

Durata: 24 mesi, decorrenza 01/03/2020 – 28/02/2022  

Prove di selezione: 
Colloquio: data colloquio 19 Febbraio 2020 - ore 10.00, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, sede di via Don Minzoni, 9, 
Macerata 
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L’Ateneo applica i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per 
l’assunzione dei Ricercatori, disponibili sul sito di Ateneo http://ricerca.unimc.it/it/in-
evidenza/Excellence-in-research. 

 
Art. 2  

Requisiti 
1. Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento della borsa di studio 

coloro che: 
a. abbiano conseguito la Laurea Magistrale in: Biologia (LM06), Scienze Chimiche (LM54), 

Medicina e chirurgia (LM41), Chimica e tecnologie farmaceutiche (LM13); 
b. abbiano un curriculum scientifico idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca finalizzata 

allo studio sul tema sopra riportato. Saranno positivamente valutati i seguenti elementi 
(verificabili da curriculum, tesi di dottorato, eventuali pubblicazioni e colloquio orale): 

 possedere una qualificata esperienza e conoscenza delle tecniche di 
immunoistochimica; 

 possedere autonomia nell’applicazione delle tecniche immunoistochimiche e 
nell’utilizzo delle apparecchiature specifiche; 

 eventuali pubblicazioni scientifiche saranno valutate rispetto al tema specifico e ai 
corrispondenti obiettivi del progetto di ricerca; 

 esperienze di mobilità nazionale ed internazionale per lo svolgimento di attività di 
ricerca; 

 conoscenze informatiche e linguistiche; 

 eventuali ulteriori esperienze di ricerca come borse di studio o contratti pregressi se 
strettamente attinenti al progetto di ricerca; 

 eventuali ulteriori esperienze di ricerca extra accademiche se strettamente attinenti al 
progetto di ricerca.  

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato 
dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di 
partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne 
l’equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti 
devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane 
all’estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di 
studio delle Università italiane. 

3. Per partecipare al presente bando, inoltre, è necessario possedere i seguenti requisiti: 
a.  godere dei diritti civili e politici; 
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c.  possedere adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. 

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L’Amministrazione può 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti 
prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento. 

 
Art. 3  

Domanda e termine 

http://ricerca.unimc.it/it/in-evidenza/Excellence-in-research
http://ricerca.unimc.it/it/in-evidenza/Excellence-in-research
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1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta libera, utilizzando il 
modello allegato al presente bando (Allegato n. 1), corredata dalla documentazione richiesta 
e indirizzata al Magnifico Rettore, potrà pervenire con una delle seguenti modalità: 
a. spedizione tramite PEC all’indirizzo istituzionale ateneo@pec.unimc.it riportando in oggetto 

“Concorso di ammissione al conferimento di Borsa di ricerca MED/43”, unitamente alla 
scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC, 
allegando ogni altro documento richiesto, in formato .pdf/A, unitamente alla scansione di 
un documento di identità in corso di validità; 

b. consegna a mano presso l’Ufficio Ricerca Scientifica e Dottorato, sito a Macerata in Via Don 
Minzoni, 17 – (piano IV ascensore), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 

2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di 
esclusione, del 14 Febbraio 2020. 

3. Sull’involucro del plico dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del 
concorrente e il riferimento alla procedura “Concorso di ammissione al conferimento di Borsa 
per attività di ricerca – SSD MED/43”.  

4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, da parte del candidato, dell’indirizzo 
riportato sul plico quale Ufficio a cui spedire la domanda, della propria residenza e recapito 
indicati nella domanda di partecipazione, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5. Nella domanda, sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e ai 
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:  
a. il cognome e nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e 

l’indirizzo eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e un 
recapito telefonico); 

b. il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2 del presente bando, indicando, altresì, la 
data di conseguimento, il titolo della tesi e l’Università dove è stato conseguito; 

c. l’elenco di tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e delle pubblicazioni; 
d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti); 
e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o recapito indicato nella domanda; 
f. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR UE 2016/679; 
g. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. 

6. Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal concorso, la seguente 
documentazione: 
a. curriculum scientifico e professionale (redatto in carta libera, datato e firmato), 

comprensivo anche delle esperienze di lavoro in ambito non accademico e delle 
conoscenze linguistiche ed informatiche;  

b. le pubblicazioni di cui al precedente punto 5. c) in formato cartaceo o su supporto 
informatico; 

mailto:ateneo@pec.unimc.it
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c. l’elenco di tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al precedente punto 5. c); 
d. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  
e. fotocopia del codice fiscale. 

7.  I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato 
dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di 
partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne 
l’equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.  

8.  Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 
anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell’esatta 
denominazione del concorso cui si intende partecipare sia sull’involucro del plico sia sul 
modulo di domanda, nonché quelle prodotte oltre il termine indicato al comma 2 del presente 
articolo. 

9. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione 
dell’esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

10. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva 
potranno essere oggetto, da parte dell’Università di Macerata, di idonei controlli circa la 
veridicità degli stessi. 

11. Il bando sarà reso pubblico sul sito web dell’Ateneo http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-
concorsi/borseattivitaricerca, sul sito dell’Area per la Ricerca 
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/borse-di-studio-e-premi-1. 

  
Art. 4 

Commissione giudicatrice, valutazione e graduatoria di merito 
1.  La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, è composta da n. 3 membri appartenenti 

al ruolo dei professori e dei ricercatori universitari, designati dal Consiglio di Dipartimento. 
2.  La selezione è per titoli e colloquio. 
3.  La selezione si terrà presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sede di via Don Minzoni, 9 a 

Macerata, con il seguente calendario: 19 Febbraio 2020 ore 10.00.  
4.  Il presente bando vale come convocazione alle prove di selezione, pertanto non sarà inviato ai 

candidati alcun avviso.   
5.  La Commissione giudicatrice definirà gli specifici criteri di selezione prima dell’esame delle 

domande di partecipazione e la valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio. 
6. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 
7. La mancata presentazione al colloquio di ammissione sarà considerata come rinuncia al 

concorso. 
8. La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli e il colloquio, che il 

candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca finalizzata allo studio della 
tematica di ricerca di cui al presente bando. 

9. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi 
individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.   

10. Sono considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 
60/100. A parità di merito è preferito il candidato più giovane d’età. 

11. La graduatoria è approvata con Decreto del Rettore, è immediatamente efficace e sarà 
pubblicata sul sito dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-
concorsi/borseattivitaricerca e sul sito dell’Area per la Ricerca 
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/borse-di-studio-e-premi-1. 

http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/borse-di-studio-e-premi-1
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca
http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca
http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/finanziamenti-di-ateneo/borse-di-studio-e-premi-1
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12. Al vincitore verrà data tempestiva comunicazione dell’attribuzione della borsa di ricerca ai fini 
della prescritta accettazione.   
Nel caso di rinuncia del vincitore prima dell’inizio dell’attività o di risoluzione per ingiustificato 
mancato inizio dell’attività di ricerca, la borsa di studio potrà essere conferita ai candidati che 
siano risultati idonei secondo l’ordine di graduatoria.  

13. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, 
al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università degli Studi di 
Macerata in originale; trascorso il tempo sopra indicato, l’Amministrazione non sarà 
responsabile in alcun modo della suddetta documentazione. 

 
Art. 5 

Responsabile scientifico  
1. Referente scientifico del progetto è il Prof. Mariano Cingolani, Professore di I Fascia di Medicina 

Legale (SSD MED/43) afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Macerata. 

 

Art. 6 
Diritti e doveri del borsista 

1. La borsa per attività di ricerca di cui al presente bando ha durata biennale e decorre dal 
01.03.2020 al 28.02.2022 previa accettazione secondo la tempistica comunicata 
dall’Amministrazione. La borsa, dell’importo complessivo di € 24.000,00, verrà erogata in rate 
trimestrali. 

2. L’assegnatario della borsa avrà l’obbligo di: 
a.  svolgere l’attività di ricerca prevista nel presente bando avvalendosi della Struttura e delle 
attrezzature presso la quale opera e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori 
secondo le regole vigenti nella struttura stessa;   
b. presentare al Referente Scientifico del progetto, al termine del periodo di ricerca, una 
relazione conclusiva sull’attività espletata. 

3.  L’assegnatario può rinunciare alla borsa di studio durante il periodo di fruizione, previa 
comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il pagamento della borsa sarà commisurato 
al periodo dell’attività di ricerca svolta con eventuale restituzione di parte di quanto già 
percepito a titolo di acconto. 

 
Art. 7 

Copertura assicurativa 
1.  L’Università copre con apposita polizza per infortuni e responsabilità civile per tutta la durata 

della borsa il titolare della stessa che svolge la sua attività di ricerca presso le strutture 
universitarie nonché all’esterno, purché documentata da autorizzazione scritta e motivata del 
docente responsabile.  

 

Art. 8 
Trattamento dati personali 
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1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura 
selettiva, ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 e del GDPR UE 2016/679, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

 
 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Raffaelli, 
Ufficio Ricerca Scientifica e Formazione alla Ricerca Avanzata, T 0733/2582843 – fax 
0733/2582660 – e-mail: cinzia.raffaelli@unimc.it  

 
Art. 10 

Rinvio normativo 
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni 

previste dalla vigente normativa in materia. 
   
   
 Il Rettore 
 Prof. Francesco Adornato 
  

                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

mailto:cinzia.raffaelli@unimc.it

