
ASSEGNO DI RICERCA FERNANDO AIUTI 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA ANNUALE PER 

ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO BIOMEDICO NELL’AREA DELL’HIV/AIDS 

 

Il Presidente della Sezione Laziale di ANLAIDS, verificato che esiste la disponibilità economica e con 

l’approvazione del Consiglio direttivo nella seduta del 19 Settembre 2019 

 

BANDISCE L’ASSEGNO DI RICERCA ALLA MEMORIA DI FERNANDO AIUTI 

 

Art. 1 – TIPOLOGIA DEL PREMIO 

1. L’ANLAIDS Sezione Laziale istituisce un bando di concorso per l’assegnazione di un Assegno 

di Ricerca a favore di professionisti impegnati in attività di ricerca sull’HIV/AIDS.  

2. L’assegno avrà una consistenza economica di 5.000 Euro.  

3. L’Assegno può essere attribuito, a insindacabile parere della Commissione, solo a 

professionisti di età inferiore ai 40 anni, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo 

allo svolgimento di attività di ricerca prevista dal presente bando, in possesso di laurea specialistica 

o magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, ed in grado di dimostrare di possedere un curriculum 

scientifico professionale ed un'esperienza idonea all’attività di ricerca del presente bando. 

4. Il possesso del titolo di specialista/dottore di ricerca in disciplina attinente all’HIV/AIDS corredato da 

un’adeguata produzione scientifica, costituisce titolo preferenziale. 

5. L’assegnista opererà presso istituzioni sanitarie o di ricerca impegnate nel campo dell’infezione da 

HIV/AIDS per la realizzazione del programma da presentare in allegato alla domanda di 

partecipazione. 
6. Per partecipare a questa selezione pubblica i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

a) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;  

b) diploma di Laurea Magistrale; 

c) conoscenza della lingua inglese;  

d) età inferiore a 40 anni, alla data di scadenza per la presentazione delle domande;  

e) cittadinanza italiana; 

f) I titoli di studio devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.  

 
7. Saranno valutati ai fini del concorso i seguenti titoli:  

a. diploma di specializzazione in settori scientifico- disciplinari attinenti;  

b. dottorato di ricerca in materie inerenti la ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero;  

c. curriculum scientifico professionale;  

d. attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia sia all’estero. 

 

8. Eventuali pubblicazioni su riviste scientifiche con impact factor.  

9. La durata complessiva del rapporto instaurato come titolare di assegno di ricerca non può essere 

superiore ad un anno. 

10. L’assegno di ricerca non può essere conferito a dipendenti di ruolo in servizio presso Amministrazioni 

Pubbliche.  



11.  La domanda di partecipazione in carta semplice, deve essere completa di nome, cognome, luogo e 

data di nascita, domicilio e numero telefonico, dell’indicazione del bando, ed essere indirizzata al 

Presidente di ANLAIDS sezione Laziale, via Giolitti n 42, Roma - Cap 00185 e fatta pervenire entro le 

ore 12:00 del 09/12/2019. 

12. La domanda di partecipazione può essere trasmessa anche per via telematica, mediante Posta 

Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo anlaidslazio@pec.it, entro il suddetto termine.  Il messaggio 

dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Per Domanda di concorso Assegno di Ricerca 

AIUTI”. Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre 

i termini fissati.  
13. Alla domanda dovranno essere allegati: 

 a. autocertificazione relativa al conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

o Biotecnologie con l’elenco dei voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea; 

 b. curriculum vitae, delle attività scientifiche e curriculum studiorum datato e firmato, 

predisposto secondo il formato europeo;  

c. elenco delle pubblicazioni prodotte;   

d. programma di ricerca (max 10 pagine corpo 12 interlinea 1,5) con l’indicazione 

dell’Istituzione nel quale il candidato intende operare; 

 e. dichiarazione di ammissione dell’Istituzione. 

 
14. La documentazione sopra elencata potrà essere presentata come segue: I titoli accademici e i titoli 

professionali e le pubblicazioni possono essere auto-certificati.  

15. Il conferimento dell’assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti 

nei confronti sia di ANLAIDS che dell’Istituzione ospitante con la quale ANLAIDS stipula specifico 

accordo, anche per gli aspetti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

16. L’assegnista è tenuto a rispettare tutte le procedure vigenti presso l’istituzione ospitante che 

identificherà un tutor per le attività dell’assegnista stesso.  Questi non può in nessun modo derogare 

dagli obblighi di sicurezza, segretezza previsti dall’istituzione ospitante, come anche svolgere attività 

che possono determinare conflitti di interesse, anche solo potenziali, con ANLAIDS e/o l’Istituzione 

ospitante. 

17. L’importo dell’assegno di ricerca è di Euro 5.000,00 €.  L’importo è esente da Irpef a norma dell’art. 

4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all’art. 2, 

commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed è irrilevante ai fini IRAP. 

18. ANLAIDS Sezione Laziale, provvede, limitatamente al periodo previsto dal contratto e solo per le 

figure non coperte da altra forma di assicurazione, alla copertura assicurativa privata per infortuni e 

per responsabilità civile verso terzi, a favore dell’assegnista nell’ambito dell’espletamento 

dell’attività di ricerca. In tal caso l’importo del premio per l’assicurazione contro gli infortuni è 

detratto annualmente dall’assegno spettante a ciascun titolare.  

19. L’assegno viene erogato attraverso la stipula di una convenzione con l’Istituzione ospitante. 

20. L’assegnista opererà sotto la direzione del tutor identificato dall’Istituzione ospitante. 

21. Le domande dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice composta da 3 

membri (prof. Massimo Andreoni, Direttore della Clinica di Malattie Infettive – Università degli 

Studi “Tor Vergata” Roma; prof. Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale per 

le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”- IRCCS - Roma; prof.ssa Gloria Taliani, Direttore della 

Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Università “La Sapienza” Roma) di riconosciuta competenza 

ed esperienza nel settore. La Commissione designa nel suo ambito il Presidente ed è tenuta a 

concludere i propri lavori entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle 

domande. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, 
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dei titoli presentati per valutare la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze 

specifiche richieste. 
22. La Commissione formula una graduatoria di merito. In caso di parità verrà preferito il candidato più 

giovane.  

23. L’importo dell’Assegno di Ricerca sarà corrisposto in tre tranche. Gli assegnisti saranno tenuti a 

seguire le attività per loro programmate a partire dal mese di gennaio 2020; a presentare una 

relazione sulle attività di ricerca alla fine del mese di giugno e una relazione finale entro il mese di 

dicembre dello stesso anno. 

L’ente erogante si riserva la possibilità di interrompere l’erogazione dell’Assegno di Ricerca in caso 

di irregolare svolgimento del programma da parte dell’assegnista o di gravi inadempienze.  

24. In caso di recesso dell’assegnista, l’Assegno di ricerca è conferita secondo l’ordine di graduatoria. Il 

titolare dell’assegno di ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione 

motivata al direttore della Struttura di Ricerca con almeno 30 giorni di preavviso. In tal caso, 

l’assegnista è regolarmente liquidato fino al momento della cessazione. 

25. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il vincitore dell’assegno dovrà far 

pervenire, nel termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui    

ha ricevuto la comunicazione, i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante che lo stesso non svolge alcuna attività 

di lavoro dipendente. 

b) Dichiarazione di accettazione dell’assegno di ricerca. 

 

26. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande alla procedura selettiva, ai sensi del d.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., in conformità del Regolamento EU 2016/679, saranno trattati esclusivamente per 

le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione 

dell’assegno in questione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.3 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano. 

27. La comunicazione del vincitore verrà inviata direttamente all’interessato/a e pubblicata sui canali 

ufficiali di Anlaids Lazio (web site www.anlaidslazio.it e Facebook/AnlaidsLazio) entro i termini 

indicati nel presente bando; insieme alla presente verranno indicati il luogo e la data di premiazione. 

 

 

 

                                                                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                                                               Massimo Ghenzer 

 

 

 

 

 

http://www.anlaidslazio.it/

