BIORICERCHE 2010 SCaRL

SELEZIONE PERSONALE PER TITOLI E
COLLOQUIO

E’ indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio per il conferimento di incarico
a progetto, nell'ambito del progetto Verso La Medicina Personalizzata: nuovi
sistemi molecolari per la diagnosi e la terapia di patologie oncologiche ad alto
impatto sociale" – PON ‘Ricerca e Competitività 2007-2013’ codice
PONO1_02388 - per un Laureato in Biologia (LM-6).
ATTIVITÀ' OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- Attività' principalmente dedicata a:
Saggi di proliferazione cellulare. Saggi biochimici (western blotting) e biomolecolari
(RT-PCR). Studi in vivo su modelli di xenograft e ortotopici di carcinoma prostatico
con approcci terapeutici molecolari.
REQUISITI RICHIESTI
Requisiti specifici:
- Laurea magistrale in Biologia;
Requisiti preferenziali:
- Documentata esperienza di ricerca pre e/o post-laurea di almeno 15 mesi in
laboratori di ricerca pubblici o privati in ambito biomedico.
- Esperienza nelle tecniche di biochimica delle proteine e proteomica con tecnologia
2-D DIGE, di Biologia molecolare e Cellulare, e nella farmacologia sperimentale
antitumorale. Utilizzo di software per analisi di interatomica di geni e proteine e
per la determinazione di pathway metabolici.
- Conoscenza della lingua inglese;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel
presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione.
DOMANDA
La domanda d'ammissione all'avviso, redatta in carta semplice, dovrà riportare tutte
le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato A) al presente bando ed
essere sottoscritta dal candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione dall'avviso.
La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione. Alla domanda va
allegata copia di un documento d'identità.
Nella domanda d'ammissione il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
decadrà dai benefìci eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di
cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché dei requisiti preferenziali;
7) l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei
dati personali;
8) il domicilio e/o l’indirizzo di posta elettronica presso il quale deve essere fatta
ogni necessaria comunicazione e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC);
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto
2);
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda ne'per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all'avviso i candidati devono allegare;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti per la
partecipazione all'avviso, nonché dei requisiti preferenziali;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, delle attività professionali e
di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale
acquisito. Dette attività devono essere formalmente documentate;
- elenco delle pubblicazioni.
Tutti i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà resa ai sensi dell'ari;. 47 del D.P.R. 445/2000, conformemente all'allegato
schema B), corredato di fotocopia di un valido documento d'identità.
E' possibile, altresì produrre in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto, secondo l'allegato schema C)
corredato di fotocopia di un valido documento d'identità.
Tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per
poter essere prese in esame devono contenere tutti gli elementi e le informazioni

previsti nella certificazione originale rilasciata dall'autorità competente.
Alla domanda deve essere unito, un elenco in carta semplice, dei documenti e dei
titoli presentati.
Il bando sarà inserito sul sito web della Società consortile, nonché, acquisita la
disponibilità dei soci, sui rispettivi siti web delle aziende consorziate eventualmente
disponibili.
MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice, alla quale va
acclusa la documentazione, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. alla
‘Bioricerche 2010 SCARL’ Viale Gramsci n. 5, 80122 Napoli - entro le ore 12,00
del 27 Dicembre 2013.
La domanda e la documentazione ad essa acclusa si considera, altresì, prodotta in
tempo utile qualora risulti spedita, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine sopra stabilito.
All'uopo fara'fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Non saranno ammessi all'avviso quei candidati le cui domande saranno spedite per
qualsiasi motivo, non esclusi la forza maggiore o il fatto di terzi, dopo il termine
suddetto.
Sul plico, comunque, deve essere indicato il cognome, il nome, il domicilio e l'avviso
al quale il candidato partecipa.
I candidati ammessi saranno contattati a mezzo telefono, posta elettronica o,
preferibilmente, PEC e saranno invitati ad inviare una mail di conferma.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
La selezione sarà' effettuata da una Commissione appositamente nominata dal
Legale rappresentante dell'Azienda.
La Commissione disporrà di 50 punti cosi'ripartiti:
15 punti per il curriculum formativo e professionale;
35 punti per il colloquio volto ad accertare le capacità professionali in relazione al
progetto per il quale è bandito l'avviso
Ai candidati verrà comunicato almeno 7 giorni prima — preferibilmente a mezzo
PEC, la data l'ora ed il luogo in cui dovranno sostenere il colloquio.
Per l'accesso ai posti di cui al presente avviso è garantita la pari opportunità tra
uomini e donne.
NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSO
II contratto della durata di mesi 12, rinnovabile, da espletarsi presso le sedi
amministrative ed operative, avrà' un compenso lordo di Euro 20.000,00
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
II conferimento dell'incarico, che non instaura alcun rapporto d'impiego con la
‘Bioricerche 2010 SCaRL’ avviene mediante la stipula di un contratto di diritto
privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il
Legale Rappresentante o l’Amministratore Delegato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai
candidati per la domanda di partecipazione all'avviso saranno trattati ai fini della
procedura dell'affidamento del progetto.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla
normativa vigente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o
revocare, in tutto o in parte il presente avviso di selezione o riaprire e/o prorogare i
termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o
pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del
relativo provvedimento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla ‘Bioricerche 2010
S.C.a R.L.’, viale Gramsci 5, Napoli

Napoli, 20.11.2013

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO A)
FAC

SIMI LE DI DOMANDA
Bioricerche 2010 S.C.a R.L.
Viale Gramsci 5
80122
NA POLI

.1. sottoscritt................................
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all'avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento
di un incarico di collaborazione a progetto, nell'ambito del Progetto "Verso la Medicina
Personalizzata"
A tal fine, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di falsità' in
atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le
responsabilità penali di cui agli arti 75 e 76 del D.P.R, 445/2000:
- di essere nat. a .............. .,,. ...... il.... .......... e di risiedere a ................
- di essere cittadin. italian.;
- di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di ........ (in caso di mancata iscrizione o di
cancellazione indicarne i motivi);
- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate) ne'
di avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare il procedimento penale);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ..................;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando nonché dei requisiti preferenziali :
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03;
- di eleggere il seguente domicìlio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa
all'avviso;
Via ................. C.A.P ...... .....Città........ tel .......
Email……….
PEC…………
Modalità prescelta di comunicazione:
(data).................................
(firma non autenticata)
(Allegare copia fotostatica di un documento di identità' o di riconoscimento in corso di validità' ex art.
38 D.P.R. 445/2000)

ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' DI
CONFORMITÀ' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE
(art. 19 e art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................nato/a il
.............................................. a......................................... ...e

residente in .......................... via

...............

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito daU'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
che l'allegata copia:
(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la
conformità all'originale di copia dei seguenti documenti)
• della pubblicazione dal titolo edita da __ in data ___________ , riprodotto per
intero/estratto da pag, ______ a pag. _ __ e quindi composta di n° _____ fogli, è conforme
all'originale in possesso di _________;
• del titolo di studio _________________ rilasciato da _______ __________ in data
è conforme all'originale in possesso di______ .

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel
rispetto D.lgs n, 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e Data ...................
(firma per esteso del dichiarante)

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL1 ATTO DI NOTORIETÀ'
(art, 47 del D.P.R. n. 445/2000)

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR
445/2000 - ad esempio attività di servizio - specificando con esattezza tutti gli elementi e dati
necessari per la valutazione - ).

Il/La

sottoscritto/a ..................................................................................

...............................................

nato/a

il

a ............................................. e residente in ........................... via

....... , ................................................ ,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni

penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
•di ...................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel
rispetto D.lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e Data ...................
(firma per esteso del dichiarante)

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).

ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..................................................................... nato/a il .........................................
a ........................................e residente in ............... ,, ......... via ....................................................... ,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
(a titolo esemplificativo si riportano alcune dichiarazioni effettuabili con la dichiarazione
sostitutiva di certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all'art. 46 DPR 445/2000)
• di avere conseguito il seguente titolo di studio _____________________________________ ,
in data __________ , presso______________________________________________________ ;
oppure
• di avere partecipato al congresso (corso, seminario...ect) organizzato da ___________________
dal titolo _______________________________ in data ________ , dalla durata di
in qualità di_____________ , con esame finale/senza esame finale.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel
rispetto D.lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e Data....................
(firma per esteso del dichiarante)

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).

