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IL RETTORE 

 

- Vista la Legge 13.08.1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21.08.1984, sulle norme in materia di 

borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la Legge 30.11.1989, n. 398, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14.12.1989 recante norme in materia di 

borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;  

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 

20.02.2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive 

modifiche ed integrazioni;  

- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;  

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011 recante norme in 

materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;  

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. 490 del 7.12.2011, pubblicato su 

G.U. Serie generale n. 290 del 14.12.2011,e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31.10.2012; 

- Visto il D.R. n. 508 del 27.12.2012 contenente la disciplina regolamentare transitoria per l’organizzazione e 

il funzionamento dell’istituto di studi superiori dell’Università di Genova (ISSUGE) 

 

DECRETA 

Art. 1 - Ammissione ai percorsi formativi, borse di studio e benefici per i non residenti 

ISSUGE - Indirizzo di Eccellenza in Biomedicina (di seguito IEB) bandisce - per l'anno accademico 2012/2013 

n. 10 posti di allievo dei percorsi formativi, denominati "Formazione Superiore in IEB", riservati agli studenti  

iscritti, presso l'Università degli Studi di Genova, ad uno dei seguenti corsi di laurea del settore della 

BIOMEDICINA:  

• al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia; 

• al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 

• al secondo anno del corso di laurea triennale in Biotecnologie e che intendano successivamente 

iscriversi corso di laurea magistrale in Biotecnologie Medico farmaceutiche; 

• al terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

 

Gli allievi si obbligano a seguire con profitto i percorsi curricolari del corso di studio di iscrizione e quelli 

extracurricolari predisposti dall'IEB. 



Sono a disposizione n. 5 borse di studio che saranno assegnate a studenti vincitori dei posti di allievo, ai 

sensi dell’art. 4 del presente bando. 

Il numero di borse potrà essere incrementato, come stabilito dall’art.10, in caso di maggiori disponibilità 

finanziarie. 

Le borse, di durata annuale  dal  1/10 al 30/9, consistono in un importo onnicomprensivo Euro 3.000,00 

annuali e verranno corrisposte in rate trimestrali. 

La prima rata verrà corrisposta nel mese di novembre, la seconda nel mese di febbraio, la terza nel mese di 

maggio, la quarta verrà corrisposta, unitamente  alla prima del nuovo anno di borsa, nel mese di novembre, 

previa verifica del possesso, in data 31/10 di ciascun anno, dei requisiti specificati nell’art.8.   

E’ inoltre prevista una maggiorazione della borsa fino ad un massimo di Euro 1.000  a titolo di rimborso 

spese connesse a viaggi e soggiorni all’estero, per la preparazione della tesi.  

Il periodo di soggiorno all’estero deve essere previamente autorizzato da IEB e, per il rimborso, è 

necessario produrre adeguata documentazione.   

Tutti gli allievi (borsisti e non) riceveranno inoltre un personal computer portatile in comodato d’uso 

gratuito per il periodo di permanenza nel percorso formativo a condizione che soddisfino i requisiti 

richiesti. 

Per i primi 3 allievi in graduatoria, non residenti ai sensi del successivo art. 6, è previsto un contributo per le 

spese di alloggio nella misura massima di euro 250 mensili, erogato a cadenze semestrali anticipate, previa 

presentazione del contratto di locazione o di eventuale altra idonea documentazione. 

L’iscrizione ai percorsi formativi decorrerà dal 1 marzo 2013.  

Per il solo anno accademico 2012-2013 la borsa di studio sarà erogata a partire dalla rata di maggio.  

Art. 2 – Criteri di ammissibilità 

Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti ai corsi di cui all’art. 1. 

Per potere accedere alla selezione gli studenti devono aver acquisito alla data di scadenza del presente 

bando non meno del 90% dei crediti previsti per il primo anno per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Farmacia, in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e per il corso di laurea triennale in Biotecnologie e per i 

primi due anni  per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, inoltre, devono avere una media 

non inferiore a 27. 

I partecipanti alla selezione sono tenuti a verificare che non esistano incompatibilità con altre eventuali 

borse di studio, assegni o agevolazioni di cui siano titolari, in caso di vincita della borsa offerta da IEB.  

Art. 3 – Domanda di ammissione  

La domanda di ammissione deve essere presentata al Dipartimento formazione post lauream – Servizio alta 

formazione - in orario di apertura dello sportello oppure spedita via fax al numero 010 209 9539, entro il 

termine perentorio delle ore 12:00 del 8.2.2013. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 

 

Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal 

concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito 

eletto agli effetti del concorso;  

b. la cittadinanza; 

c. corso di laurea di iscrizione. 

Alla domanda deve essere allegata autocertificazione relativa ad esami sostenuti, crediti acquisiti e media. 



Alla domanda di ammissione deve inoltre essere allegata fotocopia di documento di identità. 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella 

domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la 

normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume 

comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I 

candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta 

comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme 

vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 

 

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 

L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di 

esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 
Art. 4 – Procedura di selezione 

La selezione dei candidati è effettuata a cura di un’apposita Commissione nominata dal Presidente di IEB e 

si svolge attraverso le seguenti fasi: test attitudinale e colloquio motivazionale. 

 

Date di svolgimento delle prove: 

- il test attitudinale consiste nella somministrazione di : 

• un form di informazioni personali;  

• una batteria di test di personalità (STEP-33);  

• una batteria di test psicoattitudinali (GATB);  

• un test reattivo (Sacks 75); un test di creatività(Feynman 2);  

• un test di problem solving destrutturato (Med-1).  

La somministrazione dell'intera batteria di test durerà circa 4 ore e si svolgerà il giorno 21/2/2013 -  presso 

Aula Piccola di Anatomia Umana - Presso Dipartimento di Medicina Sperimentale, Palazzo delle Anatomie - 

Via De Toni 145 - 16132 Genova; 

 

- i colloqui motivazionali si svolgeranno con la seguente modalità:  

• una sessione di lavoro di gruppo di circa 1 ora con discussione su un caso accademico;  

• una prova di presentazione del proprio CV e della motivazione ad affrontare l'esperienza di 

studio scelta.  

Le sessioni di lavoro dureranno circa tre ore, coinvolgeranno 10 studenti per volta e si svolgeranno il giorno 

22/2/2013 -  presso Aula Piccola di Anatomia Umana - Presso Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

Palazzo delle Anatomie - Via De Toni 145 - 16132 Genova. 

 

Graduatoria finale: 

La commissione, sulla base del risultato del test attitudinale  e del  colloquio motivazionale,  formerà la 

graduatoria finale di merito.  

I primi 10 studenti idonei  avranno diritto all’ammissione ai percorsi formativi di IEB con la qualifica di 

allievo. 

La graduatoria verrà resa pubblica entro il giorno 22/2/2013 mediante affissione presso la sede in cui è 

stata svolta la prova scritta e il giorno 25/2/2013 sul sito internet  www.unige.it . 



Le borse di studio verranno assegnate agli allievi utilizzando la graduatoria finale di merito.  

Art. 5 – Adempimenti dei vincitori 

I vincitori dei posti di allievo dovranno sottoscrivere apposito contratto formativo in cui si impegnano a 

frequentare i corsi e superare,  a pena di decadenza, le prove di valutazione semestrali.  

I vincitori dei posti di allievo iscritti al corso di laurea triennale in Biotecnologie assumono l’impegno di 

iscriversi successivamente al corso di laurea magistrale in Biotecnologie Medico farmaceutiche. 

Il diritto alla qualifica di allievo non decade qualora i vincitori di borsa di studio rinuncino a percepire la 

borsa. 

Le borse che si rendessero disponibili a seguito di decadenza o rinuncia verranno riassegnate agli allievi 

secondo l’ordine di graduatoria. 

Art. 6 –Studenti non residenti 

Si considerano “non residenti” gli studenti che risultino studenti non residenti secondo le regole definite 

dall’ARSSU con riferimento alla Sede di Genova (vedasi allegato).  

IEB  si impegna a fornire ai primi 3 allievi in graduatoria che si trovano nella condizione di “non residente” 

(indipendentemente dalla fascia) un contributo per le spese di alloggio nella misura massima di euro 250 

mensili, erogato a cadenze semestrali anticipate, previa presentazione del contratto di locazione o di 

eventuale altra idonea documentazione. 

Art. 7 – Rinnovo e rilascio diploma specifico 

Tutti i vincitori dei posti di allievo hanno diritto al rinnovo dell’ammissione ai percorsi formativi, con la 

qualifica di allievo, fino alla fine dell’anno accademico 2015-2016, a condizione che mantengano gli impegni 

di cui all'art. 8. 

Gli assegnatari di borsa di studio e/o di contributo per le spese di alloggio hanno inoltre diritto al rinnovo 

della borsa e/o del contributo per gli anni accademici 2013-2014,  2014-2015,  e 2015-2016, a condizione 

che mantengano gli impegni di cui all'art. 8. 

In ogni caso, i suddetti rinnovi saranno oggetto di comunicazioni formali. 

Al termine del corso di studi completato con profitto, IEB conferirà agli allievi un diploma specifico relativo 

al percorso formativo seguito. 

Art. 8 – Adempimenti degli allievi 

Tutti gli allievi si impegnano ad adempiere alle prescrizioni citate nel Regolamento Didattico di IEB ed a 

frequentare con profitto il corso di studi prescelto, con media non inferiore a 27/30 e voto minimo non 

inferiore a 24/30. In particolare, essi dovranno aver acquisito, entro il 31/10 di ogni anno, almeno l’80% dei 

crediti previsti nel proprio piano di studio, con riferimento al corrente anno accademico. 

Essi dovranno conseguire il titolo di laurea magistrale entro il 31 marzo 2017 . 

Tutti gli allievi si impegnano inoltre a frequentare le attività didattiche integrative previste da IEB per l’anno 

accademico corrente, superando i relativi esami di profitto e gli eventuali colloqui. Le eventuali assenze 

dovranno essere motivate per iscritto; IEB si riserva di indicare misure obbligatorie per recuperare i 

contenuti formativi persi.  



La non osservanza delle suddette condizioni comporta la perdita della condizione di allievo, la cessazione 

della corresponsione della borsa di studio, del contributo alloggio e di ogni altro diritto nei confronti 

dell’IEB. Eventuali deroghe potranno essere accordate da IEB. 

Si precisa infine che l’anno di borsa terminerà il 30/09 di ogni anno, per cui la quota di borsa relativa 

all’ultimo trimestre verrà corrisposta esclusivamente a chi avrà diritto al rinnovo della borsa per il 

successivo anno, unitamente alla prima rata del nuovo anno di borsa. 

Art. 9 - Riassegnazione benefici a seguito di rinuncia o decadenza 

Qualora uno o più vincitori di borsa di studio rinuncino alla borsa o decadano dalla condizione di allievo, per 

qualsiasi causa, l’IEB riassegnerà le borse che si saranno rese  disponibili solo ed esclusivamente ad allievi 

senza borsa  in regola con gli adempimenti di cui agli Art. 5 e 8 o che, ad insindacabile giudizio di IEB, 

presentino lievi scostamenti. 

Tale riassegnazione delle borse avverrà sulla base della graduatoria concorsuale, qualora la rinuncia o la 

decadenza intervengano entro il 31 ottobre 2013. 

Oltre tale data, la riassegnazione delle borse avverrà sulla base profitto relativo a tutti gli esami superati 

alla data della riassegnazione, secondo la formula seguente: 

(100 x CFU acquisiti/CFU acquisibili) x (media – 23) 

detraendo quindi dalla media il voto 23 e moltiplicando il risultato per la percentuale di CFU acquisiti 

rispetto agli acquisibili. 

Ai fini della corresponsione delle restanti rate delle borse di studio, l’eventuale subentro avverrà all’inizio 

del trimestre successivo alla data di rinuncia o decadenza. 

Si precisa infine che, qualora la decadenza abbia luogo a seguito della verifica del possesso in data 31 

ottobre 2013 dei requisiti specificati all’art.8, la riassegnazione avverrà tenendo conto del profitto, secondo 

la formula sopra riportata. 

I medesimi criteri si applicano per la eventuale riassegnazione del contributo per spese di alloggio per gli 

allievi non residenti, ai sensi dell’art. 6.  

Art. 10 – Incremento del numero di borse 

In accordo a quanto stabilito all’Art.1, l’IEB si riserva di incrementare il numero delle borse offerte con il 

presente bando. 

Qualora tale incremento abbia luogo, ne verrà data comunicazione sul sito dell’IEB entro il 22 febbraio 

2013. 

Nella suddetta eventualità, l’assegnazione delle borse aggiuntive sarà effettuata scorrendo la graduatoria 

finale di merito. 

Genova, 18.1.2013  

          f.to IL RETTORE 


