19 MARZO 2015
Avviso di selezione per una figura di RICERCATORE E SVILUPPATORE DI PROGETTI DI RICERCA
INDUSTRIALE IN AMBITO BIOMEDICALE per Fondazione Democenter-Sipe
Premessa
Si informa che la Fondazione Democenter-Sipe ricerca un profilo qualificato di RICERCATORE E SVILUPPATORE DI
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE IN AMBITO BIOMEDICALE al fine di procedere alla stipula di n. 1 contratto di lavoro
full time (40 ore settimanali: 8 ore al giorno per 5 giorni) a tempo indeterminato.
Ai fini dell’avviso si forniscono le seguenti indicazioni:
Dettaglio delle attività:
Le attività di ricerca e sviluppo di progetti di ricerca industriale in ambito biomedicale a favore della Fondazione sono le
seguenti:
- Project management di progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale prevalentemente in ambito biomedicale;
- Ricerca, selezione ed implementazione di bandi di finanziamento delle attività di ricerca industriale / applicata sia a livello
nazionale che internazionale;
- Instaurazione e gestione di collaborazioni con centri di ricerca, università ed istituzioni dedicate ed indirizzate alla
realizzazione di progetti di ricerca industriale nel settore biomedicale;
- Individuazione e trasformazione dei trend e delle traiettorie di sviluppo del settore biomedicale in progetti di ricerca e
sviluppo industriale;
- Trasformazione delle idee sviluppo di derivazione industriale in progetti di ricerca applicata realizzabili in strutture di
ricerca ed università e gestione degli stessi nelle modalità e tempistiche richieste.
Sede di lavoro:
Al fine di svolgere nel miglior modo possibile detta attività, il lavoratore potrà sviluppare il proprio compito nelle diverse
sedi della Fondazione Democenter-Sipe ed in particolare presso la sede della Fondazione sita in Mirandola, Parco
Scientifico e Tecnologico materiali innovativi e ricerca applicata del mirandolese, via 29 Maggio N. 6.
Trattamento economico:
Al lavoratore verrà applicato un trattamento economico coerente e conforme a quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro del Commercio applicato da Fondazione Democenter-Sipe al proprio personale dipendente; l’importo
che verrà corrisposto da Fondazione Democenter-Sipe quale corrispettivo delle prestazioni lavorative del dipendente sarà,
pertanto, comprensivo di tredicesima e quattordicesima oltre alle dodici mensilità annue.
Selezione:
La selezione avverrà per titoli ed eventuale colloquio. L’eventuale colloquio sarà teso a verificare l’attinenza del percorso
formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della
particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare.
Requisiti minimi per la partecipazione alla selezione:
-

cittadinanza italiana. Possono altresì partecipare alla selezione i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
non avere altri impedimenti connessi con la propria condizione lavorativa o professionale;
Diploma di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche;
Almeno 3 anni di esperienza lavorativa in strutture di ricerca e trasferimento tecnologico;
Età non superiore a 30 anni.

Sarà valutato ai fini della verifica dell’elevata professionalità il possesso dei seguenti requisiti:
Titoli valutabili
Titolo di studio (laurea come da requisiti per la selezione)
Assegni di ricerca, borse di studio, praticantato o collaborazioni presso Università/ fondazioni universitarie/centri di
ricerca/strutture di ricerca nelle tematiche relative ai settori della biologia e biotecnologia in applicazioni medicali;
Esperienza nella stesura di progetti di ricerca in ambito europeo e attività di project management;
Esperienza di almeno 3 anni in strutture di ricerca e trasferimento tecnologico per lo svolgimento di attività inerenti alle
tematiche del presente avviso.

Selezione delle candidature:
Fondazione Democenter-Sipe
Via Vivarelli n. 2 • 41125, Modena (Italy) • t. +39 059.2058146 • f. +39 059.2058161• www.democentersipe.it • C.F. e P. IVA: 01989190366 •

La selezione avverrà, sulla base dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati/e desumibili dai curricula presentati, a
cura di una commissione appositamente nominata.
Alla selezione per titoli sono riservati 30 punti i cui criteri di attribuzione saranno formulati dalla commissione nel corso
della prima seduta.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione dovranno raggiungere nella selezione dei
titoli almeno un punteggio pari a 21/30 per il raggiungimento dell’idoneità nel caso di selezione di soli titoli e per essere
ammessi all’eventuale colloquio sotto indicato.
La Commissione esaminati i titoli, potrà richiedere ulteriori approfondimenti, anche mediante colloquio, ai soggetti che
avranno conseguito, relativamente ai titoli posseduti, la soglia minima stabilita dal bando.
L’eventuale colloquio, sarà volto a verificare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto
all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato
necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare.
La data ed il luogo di svolgimento dell’eventuale colloquio saranno comunicati ai candidati aspiranti ritenuti idonei da parte
della predetta commissione, esclusivamente tramite posta elettronica , non meno di tre giorni prima della data prescelta
per l'effettuazione dello stesso.
E’ pertanto obbligatorio nel corpo della domanda indicare un indirizzo mail. Non verrà utilizzato altro mezzo di
convocazione.
La commissione ha a disposizione per il colloquio 40 punti.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà conseguito una votazione di almeno 30 punti sui 40
disponibili.
La votazione complessiva nel caso di svolgimento del colloquio sarà data dalla somma del voto conseguito nella
valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.
In caso di parità di punteggio, al termine della valutazione dei titoli e del colloquio, sarà preferito il candidato più giovane
di età.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, e la dichiarazione di possesso dei requisiti di
ammissione allegate sottoscritte e indirizzate a Fondazione Democenter-Sipe, Via Vivarelli n. 2 - 41125 Modena, devono
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o via fax al n. 059/2058161 ovvero all’indirizzo e-mail
infopersonale@fondazionedemocenter.it, entro e non oltre il giorno 3 APRILE 2015 ore 12:00 citando il riferimento a
Avviso di selezione per una figura di RICERCATORE E SVILUPPATORE DI PROGETTI DI RICERCA
INDUSTRIALE IN AMBITO BIOMEDICALE.
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine.
In particolare non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Le domande dovranno essere corredate da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Documentazione da allegare
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti
richiesti e in particolare dovrà contenere le seguenti informazioni:
•
dati anagrafici
•
breve descrizione del profilo professionale
•
titolo di studio
•
frequenza ad attività formative
•
esperienze lavorative attinenti all’incarico da ricoprire
•
altri titoli valutabili ai fini del conferimento dell’incarico in oggetto
Trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 196/2003, in ordine a
questo procedimento si informa che:
a)

b)
c)
d)

i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi e trattati secondo i principi di
liceità, correttezza e conformemente alla normativa vigente;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura;
i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
titolare è la Fondazione Democenter-Sipe (MO) a cui potete rivolgervi via lettera, fax o mail ai recapiti
presenti sul sito www.democentersipe.it

Fondazione Democenter-Sipe
Via Vivarelli n. 2 • 41125, Modena (Italy) • t. +39 059.2058146 • f. +39 059.2058161• www.democentersipe.it • C.F. e P. IVA: 01989190366 •

Informazioni:
Eventuali informazioni potranno essere richieste a Fondazione Democenter-Sipe ai seguenti recapiti: telefono 059
2058159, indirizzo di posta elettronica: c.cavazzoni@fondazionedemocenter.it
Pubblicità:
Del presente avviso viene data pubblicità con la pubblicazione nel sito di Fondazione Democenter-Sipe all’indirizzo
www.democentersipe.it
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