SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 5 LAUREATI IN DISCIPLINE TECNICOSCIENTIFICHE
PER LA FREQUENZA AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA:
“Formazione di ricercatori altamente qualificati nello studio di tecnologie innovative
per il miglioramento di processi produttivi industriali di principi attivi farmaceutici da
sorgenti naturali”
PREMESSA
La società Sanofi S.p.A. realizza con la collaborazione del Consorzio Italbiotec un Progetto di
Formazione dal titolo “Formazione di ricercatori altamente qualificati nello studio di tecnologie
innovative per il miglioramento di processi produttivi industriali di principi attivi farmaceutici da
sorgenti naturali”.
Il Progetto di Formazione, collegato al Progetto di Ricerca “Studio e sviluppo di tecnologie
innovative per il miglioramento genetico dei microrganismi produttori e dei processi di
fermentazione, estrazione e purificazione di intermedi e principi attivi farmaceutici di interesse
industriale” è indirizzato alla formazione di n. 5 ricercatori, preferibilmente già con una seppur
breve qualificata esperienza nel settore.
L’obiettivo generale del progetto è lo studio e l’applicazione di tecnologie avanzate ed innovative
nel miglioramento di processi produttivi di sostanze farmacologicamente attive di interesse
industriale nel settore farmaceutico.
I Formandi avranno l’opportunità di accrescere le proprie competenze acquisendo un elevato livello
di qualificazione professionale nel campo della produzione di principi attivi farmaceutici così da
essere in grado di condurre, gestire e valutare in piena autonomia progetti di ricerca industriale nei
settori applicativi oggetto del presente Programma.

REGOLAMENTO
 Art. 1
(Modalità di attuazione del Corso)
Per la partecipazione al corso è indetta una selezione per titoli e colloquio per numero 5 (cinque)
Borse di Studio per Laureati in Biotecnologie, Scienze Biologiche, Chimica, Chimica Industriale,
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Ingegneria Chimica o altra laurea di natura
tecnico-scientifica in linea con i temi del presente Progetto. Le attività di formazione potranno
svolgersi sia presso le strutture dello stabilimento di Brindisi che presso altre strutture della società
o di Terzi comunque coinvolti nello svolgimento del progetto di ricerca collegato.
Il Corso di Formazione, la cui frequenza è obbligatoria, avrà una durata di 30 mesi. Il Corso
prevede l’erogazione di moduli di addestramento teorici, pratici prevalentemente legati all’attività
di ricerca industriale. Al termine del Progetto di Formazione sarà condotta una valutazione del
livello di crescita professionale maturata dai Formandi.
 Art. 2
(Tipologia ed importo delle Borse di Studio)
La Borsa di Studio, dell’importo complessivo di € 60.000,00 lordi, ha la durata di trenta mesi e non
è rinnovabile.
Le Borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura.
Le Borse non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura,
derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.
 Art. 3
(Requisiti Generali)
Possono partecipare al concorso non solo i cittadini italiani e dei Paesi dell’Unione Europea, ma
anche quelli di altri Paesi, che alla data di scadenza del presente Bando abbiano conseguito un
valido Diploma di Laurea in una delle discipline di cui all’Art. 1.

 Art. 4
(Domanda di Partecipazione)
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta libera e corredata dei titoli valutabili,
deve essere indirizzata e fatta pervenire a: Consorzio Italbiotec, Coordinamento Formazione,
Casella Postale n.223 - 72100 BRINDISI CENTRO, entro e non oltre il 31/08/2018.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo il modulo allegato al presente
Regolamento, disponibile sul sito Internet del Consorzio Italbiotec http://www.italbiotec.it/, oppure
direttamente presso la sede di Milano in Via Gaudenzio Fantolin.16/15, presso Polo Scientifico
Tecnologico Multimedica , 20138 Milano.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l’aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:
a.

il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;

b.

l’indirizzo a cui desidera vengano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso,
specificando il numero di codice di avviamento postale;

c.

il titolo di studio conseguito, la data ed il luogo del conseguimento, la votazione riportata ed
il titolo della tesi;

d.

le lingue straniere conosciute, indicando il tipo di conoscenza (parlata -P-, ascoltata -A-,
letta -L-) ed il livello (ottimo -O- buono -B-, medio -M-);

il Candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:
e.

di non aver riportato condanne penali e non avere pendenze giudiziarie in corso;

f.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito
indicato sulla domanda di ammissione.

Il Candidato deve inoltre autorizzare Sanofi S.p.A. ed il Consorzio Italbiotec al trattamento dei suoi
dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per finalità esclusivamente inerenti l’espletamento
delle attività di selezione dei formandi e la esecuzione del relativo progetto di formazione.
Il Candidato infine deve dichiarare la sua piena disponibilità al trasferimento ed alla permanenza
continuativa presso le strutture di Formazione individuate per l’intera durata dell’iter formativo.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano la dichiarazione di cui
sopra.
Il consorzio Italbiotec non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi postali.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1.

copia del Certificato di Laurea, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli
esami di profitto, la votazione e la data di Laurea;

2.

breve riassunto della Tesi di Laurea;

3.

elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche;

4.

Curriculum Vitae et Studiorum;

5.

qualsiasi altro titolo si ritenga utile sottoporre a valutazione.

I documenti di cui ai punti 3), 4) e 5) devono essere datati e sottoscritti dal Candidato.
Non si terrà conto dei titoli e dei documenti presentati o spediti al Consorzio Italbiotec dopo il
termine previsto, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino sprovviste
della prescritta documentazione, né sarà infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i
titoli ed i documenti già presentati, ancorché si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa
con i corrispondenti lavori stampati.
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e la documentazione richiesta
dal Bando potrà costituire motivo di esclusione dalla selezione, a giudizio insindacabile della
Commissione di Valutazione.
 Art. 5
(Valutazione dei titoli e colloquio)
La selezione è per titoli e colloquio.
La selezione delle candidature che perverranno verrà demandata ad una Commissione di
Valutazione appositamente costituita ed approvata dal responsabile del progetto, formata, oltre
che dal Responsabile Scientifico del Progetto di Formazione, del Consorzio Italbiotec, da delegati di
Sanofi e da rappresentanti dell’Università del Salento e/o dell’Università Aldo Moro di Bari. La
commissione sarà costituita da 3 valutatori.
Tale Commissione opererà in prima istanza attraverso la valutazione dei titoli presentati e
successivamente, per i Candidati selezionati, sulla base di colloqui atti a verificare le conoscenze
nelle discipline del settore od affini, nonché le caratteristiche personali di affidabilità, disponibilità e
propensione al lavoro di gruppo ed all’innovazione quale strumento di crescita professionale.
Il colloquio verterà sulle aree attinenti i titoli di studio e di specializzazione conseguiti dai Candidati
e sarà finalizzato a valutare i loro requisiti oggettivi, con l’obiettivo di eliminare quei Candidati la
cui preparazione culturale e tecnica di base risulti insufficiente a seguire con profitto le materie
oggetto dei corsi di formazione, nonché a valutare le motivazioni alla frequenza del Corso e
caratteristiche attitudinali.
I Candidati selezionati in base ai titoli presentati saranno chiamati dalla Commissione a sostenere
un colloquio con un preavviso di almeno 7 giorni.
La graduatoria finale verrà stilata dalla Commissione di selezione sulla base dei punteggi ottenuti
sia nella valutazione dei titoli che nel colloquio da ciascun Candidato.
L’esito della selezione sarà comunicato individualmente mediante lettera e/o posta elettronica, la
documentazione presentata non sarà restituita.

Il consorzio Italbiotec non assume alcuna responsabilità circa il mancato ricevimento o lo
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesattezze nei dati anagrafici e/o negli indirizzi, da
disservizi delle Poste e da qualsiasi altra causa non ad esso imputabile.
 Art. 6
(Assegnazione delle Borse)
La Commissione al termine della selezione stilerà la graduatoria finale.
Ai primi cinque candidati di tale graduatoria verranno assegnate le Borse di Studio disponibili.
Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso
di ricevimento con la quale è stata data loro notizia della vincita, i Candidati assegnatari delle
Borse saranno tenuti a far pervenire una formale dichiarazione di accettazione senza riserve della
Borsa medesima, alle condizioni rese loro note e ribadite all’atto della firma del Contratto di
Ammissione al Corso di Formazione.
Gli Assegnatari che non ottemperino a quanto richiesto, nel termine stabilito, saranno dichiarati
decaduti.
Le Borse che restassero eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno
essere assegnate ai Candidati valutati idonei successivi, secondo l’ordine della graduatoria finale.
 Art. 7
(Decorrenza della Borsa)
La data di decorrenza delle singole Borse sarà stabilita insindacabilmente dal Consorzio Italbiotec
in accordo con Sanofi S.p.A. Tale data coinciderà con l’inizio del Corso di Formazione. Il Titolare
della Borsa sarà tenuto alla frequenza regolare del Corso come stabilito dal programma di
svolgimento e dalle specifiche clausole presenti nel Contratto di Ammissione al Corso di
Formazione.
 Art. 8
(Pagamento della Borsa)
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate mensili come meglio specificato nel Contratto di
Ammissione al Corso di Formazione.

 Art. 9
(Trattamento previdenziale, assistenziale e fiscale)
Le Borse di Studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
La Borsa non potrà integrare un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione
professionale dei borsisti.
Il formando sarà assicurato contro gli infortuni per l’intera durata della Borsa di Studio.
L’ammissione e la partecipazione ai corsi, nonché l’assegnazione delle relative Borse di Studio, non
costituiranno presupposto per l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro, né autonomo, né
subordinato con il Consorzio Italbiotec, Sanofi S.p.A., l’Ente o l’Istituto eventualmente ospitante,
né con qualsiasi altro Soggetto direttamente od indirettamente riconducibile alla realizzazione
dell’attività di formazione, e non comporteranno assolutamente quindi alcun impegno di
assunzione nei confronti dei formandi.
 Art. 10
(Difformità)
Per ogni ulteriore precisazione dei compiti e doveri ed in caso di difformità farà comunque fede il
testo integrale del Contratto di Ammissione al Corso di Formazione.

Brindisi, 30/07/2018
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dott. Rolando Lorenzetti

