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Bando di Selezione per Borse di Ricerca finalizzate allo studio di specifiche attività di ricerca 

nell’ambito della Rete di Eccellenza: 

STRAtegie terapeutiche Innovative (STRAIN) 

 

Attività I.1 – “Percorso di ricerca per lo sviluppo di strategie terapeutiche innovative” 

 

 

Premesso 

 che sul B.U.R.C. n. 70 del 23 novembre 2009 è stato pubblicato l’avviso pubblico per lo 

sviluppo di reti di eccellenza tra Università – Centri di Ricerca  - Imprese; 

 che la Biogem Scarl rappresenta uno dei soggetti del partenariato, con capofila la Seconda 

Università degli Studi di Napoli, che ha presentato domanda di finanziamento del Progetto 

“STRAtegie terapeutiche INnovative” (acronimo STRAIN) ai sensi dell’avviso suddetto; 

 che, nelle more dei tempi di approvazione del progetto, si intende dare inizio alle attività 

progettuali e di conseguenza si necessita di personale altamente qualificato da assegnare a 

tali attività; 

 

la Biogem Scarl bandisce N. 2 borse di ricerca di durata annuale nell'ambito delle seguenti linee 

di ricerca: 

 identificazione di target per terapie innovative (WP1 Ob. 1); 

 farmaceutica molecolare, terapie geniche e cellulari (WP1 Ob. 2). 

 

Articolo 1 

OBIETTIVI 

 

L’obiettivo generale del progetto STRAIN consiste nella qualificazione e nel rafforzamento del 

capitale umano sulle tematiche della salute e delle biotecnologie al fine di formare professionalità in 

grado di progettare e realizzare attività di ricerca, sostenere il trasferimento di know-how 

all’industria, far crescere la qualità dei servizi per la ricerca, gestire i processi di innovazione, 

favorire la nascita di spin-off di ricerca. Nello specifico l’obiettivo è quello di realizzare, 

nell’ambito del settore salute-biotecnologie, una vera e propria “filiera della ricerca” per lo 

sviluppo di terapie innovative (nuovi farmaci, dispositivi medico-chirurgici innovativi, terapie 

geniche e cellulari). In tal modo sarà possibile realizzare in Campania un’offerta di ricerca e servizi 

di qualità ad ampio spettro, appetibile per il mercato europeo, colmando le attuali lacune del sistema 

pubblico, e creare le condizioni per attrarre significativi investimenti industriali e facilitare l’avvio 

di nuove imprese knowledge based. 

 

In particolare, l’attività di ricerca da svolgersi presso la Biogem avranno come finalità la 

realizzazione dei seguenti obiettivi di ricerca: 

 

 Obiettivo n. 1 - identificazione di target per terapie innovative (WP1 Ob. 1); 

 Obiettivo n. 2 - farmaceutica molecolare, terapie geniche e cellulari (WP1 Ob. 2). 

 

 

 

 

Articolo 2 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
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 Titolo di studio tra quelli di seguito riportati: diploma di laurea specialistica o magistrale 

conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e s.m.i., ovvero diploma di laurea vecchio 

ordinamento in Biologia, Biotecnologie, Scienze Chimiche, Scienze e Tecnologie 

farmaceutiche;  

 Nascita e/o residenza in Regione Campania. 

 Età non superiore a 35 anni (non compiuti alla pubblicazione del bando di selezione). 

 

Articolo 3 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

La selezione avviene per titoli. 

 

La valutazione sarà fatta da una Commissione appositamente nominata che baserà il suo giudizio 

sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato. 

 

La Commissione disporrà di n. 10 punti, da ripartire nel seguente modo: 

(1) voto di laurea o titolo equipollente fino a 4 punti 

(2) Curriculum vitae fino a 4 punti 

(3) altre pubblicazioni o titoli fino a 2 punti. 

 

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 

6/10 dei punti disponibili. 

 

La Commissione formulerà, quindi, una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.  

La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. La borsa 

di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo idoneo 

secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 

Articolo 4 

STATUS DEI BORSISTI 

 

I candidati che supereranno le selezioni e che saranno ammessi, ad insindacabile giudizio della 

commissione di selezione, percepiranno una borsa di ricerca della durata di 12 mesi, che verrà 

erogata in ratei mensili posticipati, per un compenso forfettario annuo di € 16.000,00 (euro 

sedicimila) al lordo delle ritenute di legge ed al netto dei costi azienda. 

Gli assegnatari delle borse non potranno, per l'intera durata della borsa, usufruire di altre borse di 

studio/ricerca, svolgere attività lavorativa sia essa autonoma che subordinata e comunque retribuita, 

intrattenere rapporti d’impiego pubblico o privato, anche se già esistenti. 

Per lo svolgimento delle attività progettuali di ricerca si prevede un impegno quantificabile in 1500 

ore all’anno. 

L’assegnazione della borsa è finalizzata alla sola realizzazione del progetto e non costituisce 

presupposto per l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con la Biogem Scarl o con gli Enti o 

Istituti coinvolti nell’attuazione del progetto. 

 

Articolo 5 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in conformità all’Allegato (A), devono contenere 

le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R . n. 445/2000, 

concernenti: 

 le generalità del candidato, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza; 
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 la presa visione del bando di selezione; 

 la nascita e/o residenza nella Regione Campania; 

 il possesso del diploma di laurea in base a quanto specificato all’Articolo 2, con 

l’indicazione della data di conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato e della 

votazione ottenuta; 

 il possesso di eventuali ulteriori titoli (tesi di dottorato di ricerca o di specializzazione, 

partecipazione a percorsi formativi coerenti con il progetto, etc) 

 l’impegno a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella 

domanda; 

 l’indirizzo ove intende ricevere eventuali comunicazioni nonché l’impegno a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito citato.  

 

Alla domanda devono essere allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo, siglato e sottoscritto; 

b) eventuali titoli e/o documenti che si ritengono della valutazione; 

c) fotocopia di un documento di identità. 

 

A pena di esclusione, le domande devono essere recapitate a mano in busta chiusa entro e non oltre 

le ore 18.00 del 15/06/2010 (fa fede il protocollo Biogem) a: 

Biogem S.c.ar.l. 

Via Camporeale - Area PIP 

83031 Ariano Irpino (AV) 

 

indicando sulla busta: Rif. “STRAIN”. 

 

Ariano Irpino, 13/05/2010 

 

        Il Direttore Amministrativo 

           Dr. Tullio Bongo 


