ERRATA CORRIGE
Oggetto:

ASSEGNO DI RICERCA BANDO 24/2012,

procedura selettiva

pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 1
anno, nell’ambito del progetto “Messa a punto e sviluppo di modelli e sistemi di analisi
in vivo, in vitro ed in silico per nuovi farmaci: approcci di terapia personalizzata delle
neoplasie” per il settore scientifico disciplinare BIO/18, presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il
seguente titolo “Analisi genetica e molecolare della divisione cellulare in Drosophila
melanogaster”.

In merito al bando indicato in oggetto, pubblicato sul sito dell'ateneo in data 16.10.2012 i
seguenti articoli:
Art. 1
(Progetto di ricerca)
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per
lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 1 anno eventualmente rinnovabile,
subordinatamente all’effettiva disponibilità ed incasso irrevocabile del finanziamento regionale,
nell’ambito del progetto triennale “Messa a punto e sviluppo di modelli e sistemi di analisi in vivo,
in vitro ed in silico per nuovi farmaci: approcci di terapia personalizzata delle neoplasie” per il
settore scientifico disciplinare BIO/18, presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologia "Charles
Darwin" dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di cui è referente scientifico il prof. Maurizio
Gatti con il seguente titolo “Analisi genetica e molecolare della divisione cellulare in Drosophila
melanogaster”.

Art. 2
(Durata, rinnovo e importo dell’assegno)
L’assegno avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall’art. 22,
comma 3 della legge 240/2010. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell’art. 22
comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di
ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
L’importo lordo annuo è stabilito in € 19.367,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario,
salvo adeguamenti qualora risultassero variazioni in aumento o diminuzione sull’importo
minimo fissato in ambito ministeriale, e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.
2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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previdenza sociale 12 luglio 2007 e in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’attribuzione degli assegni
in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni
vigenti.

sono annullati e sostituiti dai seguente articoli:
Art. 1
(Progetto di ricerca)
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per
lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 18 mesi, subordinatamente all’effettiva disponibilità
ed incasso irrevocabile del finanziamento regionale, nell’ambito del progetto triennale “Messa a
punto e sviluppo di modelli e sistemi di analisi in vivo, in vitro ed in silico per nuovi farmaci:
approcci di terapia personalizzata delle neoplasie” per il settore scientifico disciplinare BIO/18,
presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologia "Charles Darwin" dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” di cui è referente scientifico il prof. Maurizio Gatti con il seguente titolo “Analisi
genetica e molecolare della divisione cellulare in Drosophila melanogaster”.

Art. 2
(Durata, rinnovo e importo dell’assegno)
L’assegno avrà la durata di 18 mesi e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall’art. 22,
comma 3 della legge 240/2010. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell’art. 22
comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di
ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
L’importo è stabilito in € 29.050,50 al lordo degli oneri a carico del beneficiario, salvo
adeguamenti qualora risultassero variazioni in aumento o diminuzione sull’importo minimo
fissato in ambito ministeriale, e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.
2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007 e in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’attribuzione degli assegni
in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni
vigenti.

Roma, 08.11.2012
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Stefano Biagioni

