UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
CENTRO CELL FACTORY
IL PRESIDENTE
VISTA la delibera del Consiglio del Centro del 27 ottobre 2016
DECRETA
IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO POST LAUREA DELLA DURATA DI
MESI 12 PER TITOLI E COLLOQUIO per LAUREATI IN CHIMICA e TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE CLASSE LM-13.

Art. 1 Oggetto dell’attività
L’Università degli Studi di Messina – Centro Cell Factory – intende procedere all’assegnazione di n. 1
borsa di studio post laurea per attività di ricerca della durata di 12 mesi per titoli e colloquio a valere
sui Fondi assegnati alla Struttura da assegnare ad un laureato in Chimica e Tecnologie che sia in
possesso del titolo di Qualified Person per officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di
medicinali per terapia avanzata.
L’attività di ricerca oggetto della borsa sarà svolta presso il Laboratorio di Immunologia e
Biotecnologie Terapeutiche, sede del Centro Cell Factory, Università degli Studi di Messina.
I principali compiti del borsista saranno inerenti la stesura di standard operating procedures relative
alla realizzazione di un processo per la produzione di una immunoterapia cellulare per i tumori solidi
ed alle relazioni con l’Agenzia Italiana del Farmaco per gli adempimenti relativi all’ottenimento
dell’autorizzazione alla produzione. Il borsista sarà anche specificamente impegnato nel coordinamento
di attività laboratoristiche inerenti la separazione ed analisi di sottopopolazioni leucocitarie da sangue,
alla loro coltura e manipolazione secondo le procedure di Good Manufacturing Practice correntemente
previste dalla legislatura vigente in ambito di terapia cellulare.

Art.2 Trattamento economico e normativo
Il trattamento economico previsto per i dodici mesi di attività di ricerca, da corrispondere al borsista,
sarà di complessivi Dodicimila euro ( 12.000/00 euro).
Detto importo deve ritenersi onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’Amministrazione e del
borsista, ivi comprese le eventuali spese sostenute dal titolare della borsa per lo svolgimento delle
attività previste. L’importo verrà corrisposto in rate mensili, posticipate, previa presentazione da parte
dei beneficiari di una dichiarazione rilasciata dal Responsabile Scientifico attestante l’attività svolta per

il mese precedente. Alla borse di studio di cui al presente avviso si applicano in materia fiscale le
disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 3 – Requisiti di ammissione - Modalità e termini di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. I candidati dovranno essere in possesso di una laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e
/ o diploma di laurea equipollente conseguito presso una Università italiana o, se conseguito
all’estero, riconosciuto equipollente ai corrispondenti titoli italiani in base agli accordi
internazionali o secondo la normativa in vigore;
2. Certificazione di Persona Qualificata presso officine farmaceutiche autorizzate alla produzione
di medicinali per terapia avanzata;
3. Dottorato di Ricerca in discipline attinenti le Scienze della Vita;
4. Possesso di un curriculum scientifico da cui possano evincersi un’esperienza lavorativa di
almeno 5 anni in un laboratorio di ricerca in biotecnologie;
5. ottima conoscenza delle principali metodiche di laboratorio di biologia cellulare e che includano
citometria a flusso, colture cellulari e real time PCR.
La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza. La borsa di
studio non può essere cumulata con altre borse di studio e ricerca a qualsiasi titolo conferite e non è
compatibile con la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche
amministrazioni o datori di lavoro privati.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro i
quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o
destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, secondo lo schema allegato al
presente bando, dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione
del presente bando, a mezzo posta (non farà fede il timbro postale) al Presidente del Centro Cell
Factory, Prof. Guido Ferlazzo, Policlinico Universitario G. Martino pad. H piano terra- Laboratorio di
Immunologia e Biotecnologie Terapeutiche- via Consolare Valeria 1 - 98125, Messina, o brevi manu
presso la segreteria amministrativa del Centro Cell Factory dell’Università di Messina ubicata al
Policlinico Universitario G. Martino pad. H piano terra- Laboratorio di Immunologia e Biotecnologie
Terapeutiche- via Consolare Valeria 1 - 98125, Messina nei giorni di Martedì – Mercoledì - Giovedì
dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Sull’involucro del plico il candidato dovrà indicare le proprie generalità e specificare la dicitura :
ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO CLASSE LM13 DELLA DURATA DI MESI 12
PER TITOLI E COLLOQUIO -CENTRO CELL FACTORY.
Per l’ammissione alla selezione il candidato nella domanda, redatta in carta semplice, secondo lo
schema allegato al presente bando e firmata dall’aspirante, dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) residenza;

c) titolo di studio e relativa votazione riportata;
d) indirizzo mail al quale devono essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione e
numero di telefono.
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:
e) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati;
f) di essere a conoscenza che la borsa di studio di cui al presente bando non costituisce in
alcun modo rapporto di lavoro di nessun tipo con l’Università di Messina, e che
l’assegnazione non costituisce ragione di futuro rapporto di lavoro con l’Università di
Messina.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
g) certificato di laurea con votazione riportata congiuntamente alle votazioni riportate nei
singoli esami di profitto;
h) eventuali pubblicazioni e altri titoli;
i) curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine del candidato alla
ricerca scientifica;
j) elenco datato e firmato, contenente l’indicazione di tutti i documenti, titoli e lavori
presentati.
I titoli di cui sopra possono essere presentati in una delle seguenti modalità:
1) in originale;
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D. P. R. 28/12/2000;
3) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. n. 445/2000 unitamente alla
fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento;
4) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. 445/2000
unitamente alla fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati all’indirizzo mail indicato nella domanda di
partecipazione al concorso. I candidati che non si presenteranno per sostenere il colloquio risulteranno
rinunciatari.

Art. 4 Commissione giudicatrice e Valutazione
La Commissione Giudicatrice, costituita da tre componenti del Centro Cell Factory, esprimerà il
proprio giudizio sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati ed eventuali lavori
scientifici da questi pubblicati; seguirà un colloquio inteso ad accertare la capacità del candidato in
relazione all’attività da svolgere ed esperienze di ricerca acquisite in precedenza.
La Commissione disporrà di n° 100 punti da ripartire nel seguente modo:
1) curriculum vitae, pubblicazioni e/o altri titoli
2) voto di laurea
3) colloquio

fino a 55 punti su 100
fino a 5 punti su 100
fino a 40 punti su 100

A conclusione dei propri lavori, la Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale contenente una
graduatoria di merito, indicando in ordine decrescente i candidati che avranno conseguito il punteggio
finale più elevato in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio.
La borsa di studio verrà assegnata al primo candidato in graduatoria. A parità di punteggio si darà
preferenza al candidato più giovane.
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria.
La graduatoria generale di merito sarà pubblicata sul sito d’Ateneo.
Art. 5 Conferimento della borsa
Al termine della procedura, al candidato collocato al primo posto della graduatoria di merito sarà
conferita una borsa di studio. L’assegnatario avrà l’obbligo di :
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data stabilita l’attività prevista seguendo le indicazioni
del Presidente del Centro, Prof. G. Ferlazzo;
2) continuare l’attività regolarmente ed ininterrottamente per l’intero periodo della durata della
borsa. Potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell’attività, purché le assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni
30 (trenta) nell’arco dei dodici mesi. In caso di maternità o gravi motivi di salute la sospensione
è disposta a semplice richiesta del borsista;
3) Osservare i regolamenti e le norme interne dell’Ateneo ivi comprese quelle relative all’orario di
lavoro del personale universitario e quelle applicate al laboratorio della sede assegnata al fine di
realizzare le condizioni di garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di
lavoro;
4) Osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo motivato e documentato impedimento, in
caso di rinuncia alla borsa di studio.
.

Art. 6 Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 10, comma primo, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e
modificazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Centro di cui
all’intestazione e trattati ai soli fini istituzionali.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Università di Messina (www.unime.it.).
Messina, lì 11.11.2016
Rpa: Dott. Marco Maurotto
IL Presidente del Centro
Prof. Guido Ferlazzo

Al Presidente
Centro Cell Factory
Prof. Guido Ferlazzo
A.O.U. Policlinico G. Martino
Laboratorio di Immunologia
e Biotecnologie Terapeutiche
pad. H piano terra
via Consolare Valeria 1 - 98125,
Messina
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n.
1 borsa di studio di mesi 12 per LAUREATI in CHIMICA E TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE CLASSE LM13 CENTRO CELL FACTORY

Il/La

Sottoscritto/a_______________________________________________codice

fiscale__________________
nato

a

____________________

prov.

_____________il________________residente

in

via__________________________________C.A.P.___________città______________Prov.___________
recapititelefonici_____________________________email_______________________________________
___________ titolo di studio e relativa votazione riportata
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA






Di aver preso visione del bando in oggetto e di accettarne termini e condizioni;
Che quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla presente risponde al vero e di essere in
possesso di tutti i titoli ivi specificati;
di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o private;
di essere a conoscenza che la borsa di studio di cui al presente bando non costituisce in alcun
modo rapporto di lavoro di nessun tipo con l’Università di Messina, e che l’assegnazione non
costituisce ragione di futuro rapporto di lavoro con l’Università di Messina.

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto dichiara di allegare, alla presente domanda, i seguenti documenti:
-certificato di laurea con votazione riportata congiuntamente alle votazioni riportate nei singoli esami
di profitto;
-eventuali pubblicazioni e altri titoli;
-curriculum vitae riportante esperienze atte a comprovare l’attitudine del candidato alla ricerca
scientifica;
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
-elenco datato e firmato, contenente l’indicazione di tutti i documenti, titoli e lavori presentati.

_________________
(luogo e data)

_________________
(firma)

