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Art. 1 - CORSO DI DOTTORATO 

È indetta presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (IRFMN), con sede legale in 

Via Mario Negri 2, 20156, Milano, la selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato in 

Farmacologia Clinica e Sperimentale del 38° ciclo, A.A. 2022/2023, accreditato dal MUR.  

Il Corso di Dottorato di Ricerca in Farmacologia Clinica e Sperimentale avrà inizio il 1° dicembre 

2022. 

Una scheda descrittiva del corso di Dottorato in Farmacologia Clinica e Sperimentale è allegata al 

presente bando (Allegato 1).  

Le borse di studio associate al dottorato prevedono obbligatoriamente lo svolgimento del dottorato 

su un progetto di ricerca specifico, compreso tra quelli elencati nell’Allegato 2.  

Sono disponibili 16 posti. I progetti di ricerca saranno realizzati presso le sedi dell’IRFMN di 

Milano, Bergamo e Ranica. Modifiche, aggiornamenti o integrazioni potranno essere pubblicati sul 

sito istituzionale https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-

clinica-e-sperimentale anche dopo la scadenza del bando e comunque almeno dieci giorni prima 

della prova orale. 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso 

di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

 -laurea magistrale o specialistica; 

 -laurea dell’ordinamento previgente (vecchio ordinamento); 

 -analogo titolo conseguito all’estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici di 

secondo livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l’ammissione al dottorato. 

Sono ammessi con riserva i candidati che non possiedono i requisiti di cui sopra alla data della 

scadenza del presente bando. Il titolo di studio necessario per l’accesso ai corsi di dottorato dovrà 

essere conseguito entro la data di iscrizione, e comunque non oltre la data di inizio del corso. 

Art. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

3.1  Procedura di domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione al bando, corredata dalla documentazione richiesta, a pena 

esclusione, deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando 

l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo https://www.marionegri.it/opportunita-

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
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formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale  entro e non oltre le ore 23.59 CEST del 

10 ottobre 2022. 

Oltre tale termine il sistema si chiuderà automaticamente e non consentirà la presentazione della 

domanda. 

La domanda trasmessa con modalità diverse non verrà presa in considerazione ai fini della 

partecipazione al bando. 

Non saranno ammesse, in alcun caso, integrazioni alla documentazione dopo il su indicato termine 

di scadenza del bando. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti, i titoli e la fotocopia a colori 

di un documento di identità valido, in formato PDF. Il candidato dovrà apporre la propria firma e 

data in calce alla copia del documento di identità, scansionare il documento di identità firmato e 

datato e caricarlo come documento PDF nel campo “copia del documento di identità valido”. 

L’apposizione della firma in calce al documento attesta la volontà del candidato di partecipare alla 

selezione e l’accettazione degli articoli che regolano il presente bando. La mancanza della firma 

e/o del documento di identità sono motivo di esclusione dalla selezione.  

Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione al bando su quale dei progetti di ricerca 

proposti nell’Allegato 2 intende svolgere il proprio dottorato (massimo 3 selezioni).  

Sarà cura del candidato verificare il corretto caricamento di quanto richiesto, tenuto conto che 

saranno valutati ai fini della partecipazione al bando solo ed esclusivamente i titoli correttamente 

allegati. L’IRFMN non si assume alcuna responsabilità nel caso sia impossibile leggere la 

documentazione allegata in formato elettronico a causa di file o cartelle danneggiate. 

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande 

possono essere richiesti alla segreteria del Corso di Dottorato  (dottoratoirfmn@marionegri.it).  

La domanda di partecipazione al bando di concorso per l’ammissione al “Corso di Dottorato in 

Farmacologia Clinica e Sperimentale” è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come 

un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, dei dati in essa 

contenuti e dei documenti allegati alla stessa.  

Per la partecipazione al bando i candidati dovranno provvedere al versamento di €10 (euro dieci). Il 

contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario (IBAN: IT12 D030 6909 4000 0000 8816 

112. Indicare “contributo spese di segreteria” nella causale del versamento). Il contributo non verrà 

in nessun caso restituito. 

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
mailto:dottoratoirfmn@marionegri.it
https://www.marionegri.it/versamento-postale-o-bancario
https://www.marionegri.it/versamento-postale-o-bancario
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Coloro che effettueranno il pagamento suddetto con modalità diverse da quelle sopra descritte o 

al di fuori dei termini indicati, non saranno ammessi a partecipare al bando. 

 

3.2  Documenti da allegare 

a) Documento di riconoscimento con foto in 

corso di validità 

Scansione fronte-retro 

b) Curriculum vitae Europass CV  
Oltre alla informazioni personali, il 
CV deve includere i seguenti campi: 
Esperienza Lavorativa; Istruzione e 
Formazione; Competenze 
Linguistiche; Competenze Digitali; 
Pubblicazioni, Conferenze e 
Seminari; Altro 

c)  Titolo di studio universitario posseduto, di 
secondo livello indicante: 
-Università che ha rilasciato il titolo; 
-Tipologia di Laurea (magistrale/magistrale 
a ciclo unico/vecchio ordinamento) in 
discipline scientifiche, incluse a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, le 
discipline biomediche, bioingegneristiche e 
bioinformatiche, chimica e fisica;  
-Denominazione corso di laurea; 
-Data conseguimento del titolo; 
-Voto finale; 
-Elenco e voto degli esami sostenuti con 
indicazione del CFU, se previsti nel sistema 
universitario in cui è stato conseguito il 
titolo; 
-Media ponderata dei voti degli esami (solo 
per i laureati presso le università italiane); 
-Copia (pdf) della tesi di laurea. 
 
Per i candidati che, alla data della 
presentazione della domanda non 
possiedono il titolo di studio di secondo 
livello:  
Attestazione relativa agli esami sostenuti 
e ai voti conseguiti con indicata, in calce, la 
media ponderata dei voti degli esami (la 
media ponderata è richiesta solo per i 
laureandi nelle Università italiane). Il titolo 
di studio dovrà comunque essere 
conseguito entro il 15 novembre 2022. 

Tipo di attestazione, per titoli 
conseguiti in: 

1. Università pubbliche 
italiane: 
autocertificazione, datata e 
firmata, del conseguimento 
della Laurea magistrale/ 
magistrale a ciclo unico/ 
vecchio ordinamento; 
 

2. Università di Stati Ue/extra 
Ue: il certificato, il transcript 
of records del titolo di primo 
e secondo livello oppure il 
Diploma Supplement, se 
presente; 

 
3. Università private italiane: in 

alternativa al certificato è 
possibile allegare 
l’autocertificazione completa 
di tutti i dati in tabella, 
oppure il Diploma 
Supplement, se presente. 

 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
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d) Elenco numerato, datato e firmato delle 
pubblicazioni ritenute utili ai fini del 
bando comprensive di DOI o PMID 

 

e) Pubblicazioni scientifiche (pdf) numerate 
in ordine progressivo; le pubblicazioni 
indicate nell’elenco ma non caricate non 
verranno prese in considerazione. Le 
pubblicazioni “in press” saranno 
considerate solo se accompagnate da 
lettera di accettazione da parte della 
rivista. 

 

f) Eventuali lettere di referenze  

g) Lettera di motivazione Lettera in cui dovranno essere 
riportate le motivazioni che 
spingono il candidato a voler 
frequentare il corso di dottorato. 
Nella lettera dovranno essere messe 
in luce le esperienze e gli interessi di 
ricerca del candidato che lo rendono 
adatto al corso di dottorato (max 
2.000 caratteri, spazi inclusi). 

h) Per i candidati che vogliono avvalersi di 
adattamenti per la prova di ammissione 
Richiesta adattamenti e certificazione 
specialistica  
 

Per maggior informazioni sugli 
adattamenti e sulla 
documentazione, si veda l’art. 5 del 
presente bando. 

 
I documenti devono essere prodotti in lingua italiana o inglese. Per i documenti d’identità e titoli 

di studio rilasciati in lingua diversa deve essere allegata la traduzione ufficiale in italiano o inglese 

effettuata da ente autorizzato o dall’Università che ha rilasciato il titolo.  

Art. 4 - PROVE DI AMMISSIONE 

Le prove di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca sono intese ad accertare l’attitudine del 

candidato alla ricerca scientifica e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle tematiche 

inerenti il corso di dottorato. Per i candidati non madrelingua inglesi, nel corso della prova orale sarà 

accertata la conoscenza della lingua inglese. 

La procedura si svolgerà in presenza presso la sede legale dell’IRFMN e prevede la valutazione dei 

titoli e una prova orale. La prova orale è pubblica e potrà essere sostenuta in lingua italiana o inglese. 

Per i candidati che ne facciano richiesta, è possibile sostenere la prova orale in modalità telematica 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il link a cui collegarsi, la data e l’ora della prova saranno 
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fornite via e-mail dalla segreteria del corso. La richiesta è suscettibile di essere accolta a discrezione 

della Commissione di ammissione, alla luce delle motivazioni addotte. 

Il calendario delle prove sarà reso noto sul sito web: https://www.marionegri.it/opportunita-

formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale 

I risultati delle prove di ammissione saranno pubblicati sul sito. La pubblicazione sul sito ha valore 

di notifica. Nessuna comunicazione sarà inviata ai candidati via e-mail.  

L’assenza o il mancato collegamento dei candidati nel giorno o nell’orario stabilito per la prova 

orale, la mancata esibizione del documento di riconoscimento, già inviato in allegato alla domanda 

di partecipazione, è considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

 

Eventuali rinunce di partecipazione al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail 

dottoratoirfmn@marionegri.it. Le suddette rinunce devono essere inviate esclusivamente per e-

mail, unitamente alla scansione fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

La Commissione di Ammissione dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei 

titoli e delle prove di esame, ripartiti come di seguito specificato: 

 

Titoli:          max  30 punti 

Prova orale:         max  70 punti 

 

 

Per la valutazione dei titoli è valutabile la seguente documentazione: 

Voto di laurea magistrale o equivalente                       max 20 punti  

- 20 punti per 110 e lode  (punteggio massimo e lode) 

- 19 punti da 109 a 110 inclusi (98-100% del punteggio massimo incluso) 

- 18 punti da 105 a 108 inclusi (95-97% del punteggio massimo incluso) 

- 15 punti da 101 a 104 inclusi (90-94% del punteggio massimo incluso) 

- 10 punti da 95 a 100 inclusi (89-90% del punteggio massimo incluso)     

(tra parentesi i punti per i candidati con titolo conseguito all’estero, espressi in percentuale rispetto al punteggio 

massimo)  

         

Solo per i laureandi, media ponderata degli esami sostenuti (VMP)    max 18 punti  

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
mailto:dottoratoirfmn@marionegri.it
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- 18 punti da 29 a 30 inclusi (98-100% del punteggio VMP massimo incluso) 

- 17 punti da 27 a 28 inclusi (95-97% del punteggio VMP massimo incluso) 

- 16 punti da 25 a 26 inclusi (90-94% del punteggio VMP massimo incluso) 

- 10 punti da 23 a 24 inclusi (89-90% del punteggio VMP massimo incluso)   

(tra parentesi i punti per i candidati con titolo conseguito all’estero, espressi in percentuale rispetto al punteggio 

massimo) 

 

Pubblicazioni        max 6 punti  

- 3 punti per ogni pubblicazione su riviste scientifiche con peer-review 

- 1 punto per ogni pubblicazione minore (poster presentati a conferenze) fino a un massimo di 2 

punti 

 

 

Altri titoli e competenza        max 4 punti  

(titoli post-lauream quali diploma di specializzazione, corsi di perfezionamento, master di durata 

almeno annuale, attività di ricerca scientifica, esperienze all’estero di durata superiore a 1 mese).  

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato il punteggio minimo  

di 18 punti per la valutazione dei titoli. 

La Commissione dispone di 70 punti per la valutazione della prova orale. La prova orale si 

intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio di almeno 42. 

Per la valutazione della prova orale (colloquio), i criteri valutativi sono: 

-chiarezza espositiva       max 12 punti 

-capacita di sintesi       max 10 punti 

-capacità di rispondere a domande di approfondimento  max 20 punti 

-spirito critico e conoscenza degli argomenti inerenti al progetto di ricerca scelto max 14 punti 

-capacità di svolgere parte del colloquio in lingua inglese  max 14 punti 

 

I candidati che, sommando i punteggi delle due prove, avranno totalizzato un punteggio 

complessivo di almeno 60 punti, saranno dichiarati idonei secondo l’ordine di graduatoria 

concorsuale fino alla concorrenza del numero di posti a disposizione. 
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Art. 5 - SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI E STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (DSA) 

I candidati con riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992 o con invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 66% che per lo svolgimento delle prove di ammissione necessitino 

dell’aiuto di un tutor per la lettura e/o scrittura della prova, di tempi aggiuntivi [pari al 30% in più 

per i candidati con DSA, altri disturbi evolutivi specifici e patologie; del 50% per candidati con 

invalidità civile e/o handicap ai sensi della legge 104/1992] o di altri accorgimenti da valutare in base 

al caso specifico e alla certificazione. 

I candidati che vogliano avvalersi dei suddetti adattamenti per la prova di ammissione devono farne 

richiesta entro il temine di scadenza di iscrizione alla prova stessa inviando un’email con Modulo di 

richiesta al seguente indirizzo dottoratoirfmn@marionegri.it. 

I candidati devono allegare la documentazione specialistica necessaria ovvero: 

a) diagnosi di DSA, in base alla legge n. 170/2010 (o equivalente), redatta dal Servizio Sanitario 

Nazionale, da un Centro privato accreditato o da uno specialista privato accompagnata da un 

documento di conformità rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione deve essere 

non più vecchia di tre anni; 

b) documentazione, rilasciata da uno specialista del SSN, che attesti un altro tipo di disturbo 

evolutivo specifico che incida sull’apprendimento; 

c) certificazione di handicap in base alla legge n. 104/92 (o equivalente); 

d) certificazione di invalidità civile; 

e) documentazione medica, redatta da uno specialista, attestante la presenza di condizioni di salute 

(fisica e/o psichica) che possano comportare un’inabilità, anche temporanea, allo svolgimento 

ordinario della prova. 

La documentazione deve essere chiara e completa di tutte le informazioni utili a capire le necessità 

specifiche del candidato. 

NOTA BENE: Se in possesso sia di Certificazione ai sensi della legge n. 104/92 sia di altra 

documentazione medica, è importante presentarle entrambe. 

 

I candidati con disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire di 

adattamenti, devono presentare la certificazione legalizzata attestante lo stato di disabilità o di DSA 

rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione ufficiale esclusivamente in lingua 

italiana o in lingua inglese. 

mailto:dottoratoirfmn@marionegri.it
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Gli Organi d’Istituto incaricati di esaminare le certificazioni suddette accerteranno che la 

documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico 

dell’apprendimento riconosciuto dalla normativa italiana. 

 

ATTENZIONE: Prima di chiudere l’iscrizione alla prova verificare di avere allegato il modulo di 

richiesta e la documentazione sanitaria. 

Il Settore Dottorato di Ricerca comunicherà l’esito delle richieste di adattamenti alle Commissioni 

e ai candidati interessati.  

Art. 6- COMMISSIONE DI AMMISSIONE E SUOI ADEMPIMENTI 

Il Direttore dell’IRFMN, su proposta del Collegio dei docenti, nomina la Commissione di Ammissione 

composta, di norma, da tre a cinque componenti, più due membri supplenti, scelti tra i membri 

stessi del collegio, i responsabili dei corsi di formazione, i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori 

dell’IRFMN entro tre giorni dal termine ultimo delle domande di ammissione al concorso. È 

ammessa la partecipazione alla commissione di esperti esterni appartenenti a strutture di ricerca 

scientifica italiane o estere qualificati nelle discipline scientifiche attinenti alle aree di ricerca del 

dottorato. 

La composizione della Commissione verrà resa nota con almeno una settimana di anticipo rispetto 

all’inizio delle prove orali. 

La Commissione di Ammissione provvederà: 

-ad affiggere il calendario del bando sul sito : https://www.marionegri.it/opportunita-

formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale; 

-a pubblicare i risultati della valutazione dei titoli che deve avvenire almeno tre giorni lavorativi 

prima della prova orale; 

-a pubblicare tempestivamente ciascuna valutazione (valutazione titoli e colloquio) sul sito: 

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-

sperimentale secondo le tempistiche del calendario del bando. 

 

Art. 7- GRADUATORIA 

La Commissione al termine della procedura di valutazione redige una graduatoria unica, che sarà 

consultabile sul sito : https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-

clinica-e-sperimentale. 

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
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I candidati che superano le prove di ammissione e risultano vincitori di una delle posizioni a bando 

sono ammessi ai corsi di dottorato. 

Qualora, a seguito di rinunce, dovessero liberarsi posti con borsa di studio, saranno contattati tutti 

i vincitori di posizioni senza borsa. 

A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di un candidato vincitore, una comunicazione è 

inviata al candidato subentrante nelle modalità indicate nel bando. I candidati idonei subentranti 

che non provvedano ad immatricolarsi nei tempi e nei modi indicati in tale comunicazione sono 

considerati tacitamente rinunciatari. 

Si procederà allo scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione dei posti rimasti liberi entro e 

non oltre quarantacinque giorni dalla data di inizio del corso di dottorato. 

I vincitori che siano già iscritti ad un corso di dottorato, per potersi immatricolare, devono rinunciare 

alla precedente iscrizione. 

Art. 8 - IMMATRICOLAZIONE 

Ai canditati ammessi al Corso di Dottorato, saranno rese note via email le modalità di iscrizione al 

Corso. I candidati ammessi al corso dovranno immatricolarsi nei termini stabiliti in sede di 

approvazione degli atti che saranno resi disponibili sulla pagina web dedicata al corso: 

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-

sperimentale entro il 15 novembre 2022. La mancata iscrizione di un candidato avente diritto entro 

la scadenza, sarà considerata come rinuncia alla posizione che sarà assegnata al candidato 

successivo nell’ordine della graduatoria. Le informazioni riguardanti lo svolgimento del Corso e i 

relativi moduli, saranno resi disponibili sul sito: https://www.marionegri.it/opportunita-

formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale e presso la segreteria dei Corsi di 

Formazione dell’IRFMN. 

1. Possono essere ammessi in sovrannumero i candidati idonei in graduatoria se appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a. assegnatari di borse di studio finanziate da Ministeri italiani o da Enti del Paese di nascita, 

cittadinanza, residenza e domicilio del candidato;  

b. candidati che beneficino di finanziamenti erogati nell’ambito di programmi di formazione e 

mobilità internazionale e/o candidati provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un 

accordo finalizzato all’ammissione ai corsi di dottorato. 

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
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2. I candidati di cui alla lettera b. del precedente comma possono, inoltre, essere ammessi in 

sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso come da 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato IRFMN (art. 11). 

Art. 9 - TASSE DI ISCRIZIONE E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

L’iscrizione al corso di dottorato è esente da tasse.  

Ogni candidato ammesso al Corso è tenuto a versare €156 comprensivi della tassa regionale per il 

diritto allo studio (€140) e imposta di bollo prevista dalla legge (€16). I dottorandi beneficiari di 

borsa di dottorato dovranno effettuare il versamento tramite il sistema PagoPa (o analoghi servizi 

bancari/postali) e fornire copia della ricevuta di pagamento alla segreteria del Corso, entro la data 

di scadenza dell’immatricolazione. 

 

Art. 10 - POSTI E BORSE DI STUDIO 

10.1 Assegnazione 

Sono disponibili sedici (16) posizioni di dottorato (Allegato 2). Le borse di studio saranno assegnate 

secondo l’ordine definito nella graduatoria e tenendo conto delle preferenze eventualmente 

espresse dal candidato sui singoli progetti di ricerca. 

In caso di parità nella valutazione, precede il candidato più giovane di età. 

Non possono percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato (in tutto o in parte) 

di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato in Italia. 

 

10.2 Erogazione 

Le borse di studio sono erogate con cadenza mensile posticipata a decorrere dalla data di inizio del 

corso. 

L’importo annuo delle borse di studio al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e 

della tassa regionale è pari a €16.399. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi 

previdenziali INPS ai sensi della normativa vigente, nella misura di un terzo a carico del borsista. I 

dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 

L’erogazione della borsa potrà comunque avvenire solo dopo che il dottorando avrà provveduto a 

comunicare le proprie coordinate bancarie (IBAN), che saranno utilizzate dal IRFMN per il 

pagamento della borsa di studio (ai fini del pagamento, il conto corrente italiano o estero deve 

essere intestato al dichiarante oppure questi deve risultare tra i cointestatari). 
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I divieti di cumulo della borsa di dottorato sono disciplinati dal vigente “Regolamento per 

l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato” IRFMN, al quale si rinvia 

(https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-

sperimentale) 

Art. 11 - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

L’ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. 

 

Art. 12 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI 

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando 

sono regolati in conformità alla normativa vigente e al regolamento interno dell’IRFMN. 

Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di 

pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera 

compatibile con la protezione degli eventuali risultati. 

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IRFMN la informa che tutti i dati personali forniti ed acquisiti verranno trattati nel rispetto del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e del Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati”, norme denominate congiuntamente anche “Normativa privacy”. 

Le finalità, le modalità e la base giuridica del trattamento, nonché ulteriori informazioni in merito 

alle categorie di destinatari, il periodo di conservazione dei dati sono specificatamente indicati 

nell’Informativa Privacy disponibile al 

link  http://www.marionegri.it/media/privacy/Informativa_privacy_trattamento_dati_Recruiting.p

df, la quale costituisce parte integrante del presente bando e che i candidati dichiarano di aver letto 

in sede di domanda. 

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
http://www.marionegri.it/media/privacy/Informativa_privacy_trattamento_dati_Recruiting.pdf
http://www.marionegri.it/media/privacy/Informativa_privacy_trattamento_dati_Recruiting.pdf
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Art. 14 - NORME DI RIFERIMENTO 

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al vigente Regolamento per l’Istituzione e il 

Funzionamento dei Corsi di Dottorato dell’IRFMN. La presentazione della domanda di 

partecipazione alle selezioni attraverso la procedura di cui all’art. 3 implica l’accettazione da parte 

del candidato delle norme contenute nel presente bando e nel Regolamento per l’Istituzione e il 

Funzionamento dei Corsi di Dottorato del IRFMN. 

L’Ufficio Risorse Umane dell’IRFMN è disponibile per chiarimenti sulle questioni economiche-

amministrative relative al Corso di Dottorato. 

 

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando saranno resi noti 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’IRFMN. I candidati sono tenuti a 

consultare tale sito all’indirizzo https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-

farmacologia-clinica-e-sperimentale 

 

Elenco allegati: 
Allegato 1 Descrizione del Corso di Dottorato 

Allegato 2: Elenco numerato dei progetti di Ricerca 

Allegato 3: Richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero  

 

 

 

 

 

 

 Prof. Giuseppe Remuzzi 
 Direttore Istituto 

 

Milano, 6 settembre 2022 

 

https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale
https://www.marionegri.it/opportunita-formative/dottorato-in-farmacologia-clinica-e-sperimentale

