
 
 
 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE DI FANOATENEO 

 
Vista la delibera del 19 ottobre 2009 del Consiglio di 
Amministrazione dell’Associazione Fanoateneo, con la 
quale è stata approvata l’erogazione, su finanziamento della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di una borsa di 
studio della durata di 12 mesi per un importo lordo di Euro 
15.000,00, rinnovabile eventualmente per altri 12 mesi per lo 
stesso importo, riservata a un giovane in possesso della 
Laurea Specialistica in Biotecnologie o Scienze Biologiche 
da fruirsi presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 
in Fano, sezione di Biotecnologie, per un progetto di ricerca 
finalizzato allo sviluppo di un potenziale nuovo trattamento 
terapeutico nella Ataxia-Telangiactasia, 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI CONCORSO 
 

Art. 1 - E’ indetto un concorso per titoli scientifici integrato da 
colloquio a n. 1 borsa di studio, da fruirsi presso la 
sezione di Biotecnologie dell’Università di Urbino 
(sede distaccata di Fano) riservata ad un giovane in 
possesso della Laurea Specialistica in Scienze 
Biologiche o in Biotecnologie, finalizzata allo 
sviluppo di un potenziale trattamento terapeutico 
della malattia rara Ataxia-Telangiactasia. 

Art. 2 - La borsa è dell'importo di Euro 15.000,00 lordi, ha 
la durata di 12 mesi , è eventualmente rinnovabile 
per altri 12 mesi (per l’importo di 15.000,00 euro 
lordi) e non dà diritto a trattamenti previdenziali ed 
assistenziali. 

Art. 3 - Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in 
possesso della Laurea Specialistica in 
Biotecnologie o Scienze Biologiche conseguita da 
non più di cinque anni presso una Università 
italiana.  

Art. 4 - La domanda di ammissione al concorso dovrà 
essere presentata utilizzando l’apposito stampato 
pubblicato sul sito internet della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fano 
http://www.fondazionecarifano.it/Fanoateneo.htm, 
ovvero fornito gratuitamente dalla segreteria di 
Fanoateneo, via Montevecchio 114, Fano. La 
domanda stessa deve pervenire esclusivamente a 
mezzo raccomandata postale alla Segreteria – c/o 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, via 
Montevecchio, 114, Fano – entro il giorno  
11 gennaio 2010. 
In ogni caso la domanda deve essere corredata dai 
seguenti documenti: 
a) copia del certificato di laurea, in carta libera, con 

l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami, 
ovvero autocertificazione sostitutiva; 

b) qualsiasi titolo, documento o pubblicazione - ivi 
compresa la tesi di laurea - atto a comprovare la 
preparazione scientifica del candidato; 

c) curriculum degli studi compiuti; 
d) dichiarazione di non aver riportato condanne 

penali, o indicare, in caso contrario, le condanne 
riportate. 

Il concorrente deve, inoltre, presentare in duplice 
copia un elenco contenente l'indicazione precisa di 

tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati per 
il concorso. 

Art. 5 - Il concorso è per titoli scientifici integrato da colloquio 
su argomenti inerenti le più comuni tecniche di 
biologia molecolare con particolare attenzione 
all’esperienza maturata dal candidato in un 
laboratorio universitario di ricerca.  

 
Saranno considerati titoli indispensabili: 
1) una sufficiente conoscenza della lingua inglese; 
2) tesi sperimentale;  
3) disponibilità negli spostamenti richiesti tra le sedi 

dell’Università di Urbino e gli eventuali centri clinici 
coinvolti nello studio; 

4) esperienza pratica di ricerca sperimentale almeno 
triennale 

 
E’ considerato criterio preferenziale, il conseguimento 
della Laurea presso il corso di Laurea in 
Biotecnologie di Fano.  

 
Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione 
giudicatrice nominata dal Cons iglio di 
Amministrazione di Fanoateneo redigerà una tabella 
dei punteggi da attribuire ai singoli titoli oggetto di 
valutazione. 

Art. 6 - La Commissione redige la graduatoria generale di 
merito contenente il giudizio ed il punteggio 
(parziale e complessivo) attribuito a ciascun 
candidato.  
Il giudizio di merito della Commissione è 
insindacabile. 
A parità di punteggio, si applicano i criteri 
preferenziali stabiliti per le nomine nel pubblico 
impiego. 

Art. 7 - La borsa è incompatibile con ogni rapporto di lavoro 
dipendente a tempo determinato o indeterminato o 
con il godimento di borse di studio di ricerca. 

Art. 8 - I vincitori del concorso ne riceveranno 
comunicazione da Fanoateneo, con lettera 
raccomandata. Nel termine di sette giorni dalla data 
di ricezione della lettera, i vincitori devono far 
pervenire alla Segreteria di Fanoateneo – c/o 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, via 
Montevecchio, 114, Fano - a pena di decadenza – 
una dichiarazione di accettazione della borsa, 
redatta e se del caso, documentata come indicato 
nell'art. 7 del presente bando. 

 
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di 
FANOATENEO – Tel. 0721/802885 
 
 
Fano, 26 novembre 2009 
 
Il Presidente 
Stefano Aguzzi 


