
 

 

 

Prot. n. 12/2023-EM Bosisio Parini, 16 Gennaio 2023 

 

Avviso di selezione, per titoli e colloqui ex circolare Ministero della Salute DGRIC-

MDS-P del 23.06.2020, - rivolto a personale non dipendente chiamato a svolgere attività 

di ricerca presso l’I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”, Sezione Scientifica dell’Associazione 
“La Nostra Famiglia” (“Istituto”) 

Progetto: Dinamiche di flessibilità e stabilità nel disturbo dello spettro autistico (fondi 

5xmille anno 2018) 

 
P.I.: Dott. Luca Casartelli  

IRCCS Eugenio Medea dell’Associazione La Nostra Famiglia 

 

 

Il presente avviso, pubblicato sul sito dell’IRCCS Eugenio Medea 

(https://emedea.it/medea/it/istituto-it/lavora-con-noi), contiene le disposizioni atte al 

reclutamento di personale  non dipendente da dedicare ad attività di ricerca scientifica da 

svolgersi presso l’Istituto. 

Le caratteristiche delle figure ricercate, ivi compresi i requisiti specifici, oltre ai termini e 

modalità di espletamento della selezione sono di seguito indicati. 

La posizione oggetto di selezione è: 

• Ricercatore con laurea magistrale in bioingegneria (LM/21) o matematica (LM/40). 

Modalità di espletamento 

La selezione si svolge valutando il curriculum formativo e scientifico-professionale dei 

candidati e con un colloquio conoscitivo delle capacità tecnico/professionali e delle 

caratteristiche del candidato funzionali e conformi alla posizione da ricoprire. 

Il candidato deve presentare: 

• la domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, 

redatta utilizzando lo schema di cui al documento “Domanda di partecipazione” (All. 

1 al presente avviso) – documento obbligatorio 

• certificato del titolo di studio – documento obbligatorio 



 

  

• curriculum vitae – documento obbligatorio in formato europeo 

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria – 

documenti obbligatori 

• copia fotostatica di eventuali pubblicazioni; 

• altri documenti eventualmente richiesti nei requisiti specifici.  

Ai concorrenti risultati aggiudicatari di incarico l’Istituto chiederà di dimostrare 

documentalmente la veridicità di quanto dichiarato. 

L’aggiudicatario dell’incarico, qualora accettato, dovrà iniziare l’attività nella data stabilita 

dall’Amministrazione; in caso contrario sarà decaduto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il 

presente avviso di selezione, anche nel caso in cui lo stesso sia stato già espletato. 

Requisiti generali 

Per l’ammissione alle procedure di selezione sono richiesti:  

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o appartenente ad uno 

Stato extra-comunitario in regola con tutti i requisiti per il soggiorno in Italia 

b) non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

(ovvero di dichiarare quali condanne penali ha riportato) 

Requisiti specifici 

I requisiti specifici vengono riportati nell’allegato “Requisiti specifici” di ogni figura 

interessata. 

Tutti i requisiti, sia quelli generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza 

per l’inoltro della domanda. 

Incompatibilità 

Lo svolgimento di attività a seguito della partecipazione al presente bando è incompatibile 

con: 

a) ogni rapporto di lavoro a prestazioni corrispettive, fatto salvo che non sia incompatibile 

ed abbia l’autorizzazione del proprio datore di lavoro, borse di studio e /o assegni di 

ricerca. 



 

  

L’aggiudicatario dell’incarico, all’inizio della sua attività nell’IRCCS, dovrà dichiarare di non 

rientrare nelle fattispecie di incompatibilità sopra citate e sarà tenuto ad aggiornare la propria 

posizione nel corso dell’incarico.  In caso di incompatibilità sopraggiunta, si darà luogo 

all’immediata decadenza dell’incarico. 

 

Presentazione delle domande 

Per essere ammessi tutti gli aspiranti dovranno far pervenire alla Segreteria Scientifica 

dell’Istituto in Bosisio Parini (Lc) – 3° Padiglione, via don Luigi Monza, 20 – 23842 

Bosisio Parini (Lecco) – improrogabilmente entro le ore 12:00  dello 03.02.2023 pena 

l’esclusione, una domanda utilizzando l’apposito allegato nel quale dovranno essere 

tassativamente compilati i punti da a) a p). 

Le domande pervenute alla Segreteria Scientifica dopo le ore 12:00  dello 03.02.2023  non 

saranno ritenute valide.  

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa unicamente tramite PEC  

all’indirizzo  pec: segreteria.scientifica@pec.emedea.it. 

Si specifica che tale modalità potrà essere utilizzata solo dai possessori di PEC; eventuali e-

mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o con l’utilizzo di PEC di altre 

persone non saranno accettate. 

Quale oggetto della comunicazione dovrà esser indicato: “Domanda di partecipazione 

all’avviso pubblico di selezione Prot. 12/2023 EM del 16.01.2003, con l’indicazione del 

mittente. 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione e/o i relativi allegati 

pervenute oltre i termini, con modalità diverse da quella sopra specificata o incomplete. 

I candidati che hanno presentato idonea domanda verranno informati della data, ora e modalità 

del colloquio tramite la Segreteria Scientifica. 

L’attività di valutazione tramite colloquio si terrà in presenza presso la sede dell’IRCCS 

“Eugenio Medea” sita a Bosisio Parini (Lc) o presso una delle sedi riconosciute IRCCS del 

medesimo Istituto, o con modalità telematica, secondo le indicazioni/modalità che verranno 

fornite al partecipante. 

 

 



 

  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Associazione “La Nostra 

Famiglia” – Sezione Scientifica “E. Medea” per le finalità e modalità descritte nell’informativa 

disponibile sul sito dell’Associazione all’indirizzo https://lanostrafamiglia.it/chi-

siamo/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati/informative-relative-al-consenso-al-

trattamento-dei-dati.  

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure selettive.  

 

Dr. Domenico Galbiati 

      Presidente della Commissione  

                                                                                   per l’assegnazione incarichi CoCoCo 

 

  



 

  

Allegato “Requisiti specifici” 

RICERCATORE -  IN POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

BIOINGEGNERIA O MATEMATICA 

L’attività di ricerca dell’Istituto è articolata nelle seguenti linee: Linea 1: Riabilitazione 

Neuropsichiatrica dell’età evolutiva: malattie rare del Sistema Nervoso Centrale  e Periferico 

e cerebrolesioni acquisite – dalla diagnosi alla riabilitazione; Linea 2: Interventi 

abilitativi/riabilitativi nella psicopatologia dello sviluppo: neuropsicobiologia, contesti socio-

ambientali, qualità della vita; Linea 3: Aspetti neurobiologici genetico computazionali e 

farmacologia traslazionale; Linea 4: Innovazioni tecnologiche in riabilitazione, salute mentale 

e fattori umani. 

Requisiti specifici 

La figura ricercata è un/a Laureato/a (laurea specialistica/magistrale) in bioingegneria 

(LM/21) o matematica (LM/40).  

Particolarmente rilevanti al fine della valutazione saranno le pregresse conoscenze nell’ambito 

della neuroriabilitazione dell’arto superiore e del cammino, intesi come studio dell’interazione 

tra biomeccanica e neuromeccanica del movimento.  

Il candidato ideale ha sia esperienza di “signal processing” (e.g., elettromiografia, 

elettroencefalografia, etc.), sia esperienza in ambito di tecnologie per la riabilitazione. 

Essenziale ai fini di un adeguato inserimento nella linea progettuale, una buona conoscenza 

della lingua inglese (sia scritta che parlata) e dimestichezza con la stesura di articoli scientifici 

in ambito riabilitativo. Un ulteriore elemento considerato sarà la pregressa esperienza 

nell’ambito delle meta-analisi. 

 

Tipologia incarico / aspetti economici: 

Contratto Co.Co.Co 

Durata: 6 mesi 

Retribuzione fissata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti pari a € 13.800,00 

Persona di riferimento  

Dr. Luca Casartelli 


