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BIOGEM S.C.AR.L. 
VIA CAMPOREALE AREA PIP 

83031 ARIANO IRPINO 

 
 
 

SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO, PER LA DURATA DI 
ANNI UNO, AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO 

BIOGEM S.C.AR.L. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

VISTO il contributo liberale deliberato dalla Banca d'Italia, Prot. n. 0487581/18 del 20/04/2018, per 
il finanziamento di una Borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del progetto "Meccanismi 
molecolari alla base della rara  sindrome di Fanconi-Bickel o Glicogenosi XI"; 
VISTO il Regolamento interno del Personale approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 01 del 30/03/2009; 
 
Art. 1 
Oggetto 
Con riferimento al contributo liberale concesso dalla Banca d'Italia per i progetti di rilevante interesse 
pubblico, è indetta selezione per l'assegnazione di n. 1 Borsa di studio avente ad oggetto attività di 
ricerca nell'ambito del progetto: 
 

"Meccanismi molecolari alla base della rara  sindrome di Fanconi-Bickel o Glicogenosi XI". 
 

Il responsabile del Progetto è il dott. Francesco Trepiccione. 
 
Le attività da svolgere, i compiti e le responsabilità specifiche del profilo professionale ricercato sono 
quelle dettagliate nell'allegato A. 
 
 
Art. 2 
Durata e cumulabilità 
La Borsa di Studio avrà la durata di anni Uno e prevede un corrispettivo complessivo (al lordo di tutti 
gli oneri connessi) di € 25.000,00 e sarà erogata con i fondi di cui al contributo liberale della banca 
d'Italia in premessa. 
Le borse di studio non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con 
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o 
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero l’attività di ricerca dei borsisti. 
Le borse di studio, inoltre non sono compatibili con: 
- l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l'iscrizione, senza fruizione di borsa di 
studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché ad un corso di 
Master di II livello; 
- attività di lavoro dipendente pubblico o privato. 
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Art. 3 
Requisiti 
I requisiti richiesti per poter avanzare candidatura sono i seguenti: 
a. essere cittadino italiano o della comunità europea; 
b. non aver riportato condanne penali; 
c. non avere in corso procedimenti penali; 
d. Diploma di laurea magistrale in Scienze Biologiche, Biotecnologie (diversi indirizzi), Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, Veterinaria; 
Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università Straniera un analogo 
titolo accademico dichiarato equivalente o equipollente dalle competenti Università Italiane o dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, comunque che abbiano ottenuto 
detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia. E’ cura del candidato dimostrare 
l’equivalenza o l‘equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca ovvero della 
dichiarazione di aver presentato apposita richiesta, e che sono in corso le relative procedure; 
e. Dottorato di ricerca in ambito scientifico; 
f. buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). 
 
I requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. L'Amministrazione può disporre 
in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti, nonché 
per la mancata sottoscrizione autografa delle domande e la mancata osservanza dei termini perentori 
prescritti dal presente avviso. 
 
Art. 3 
Presentazione della domanda. 
La domanda di partecipazione (redatta secondo lo schema - Allegato B) deve pervenire, a pena di 
esclusione, presso l’ufficio protocollo di Biogem - Via Camporeale Area PIP 83031 Ariano Irpino (AV) 
entro le ore 13.00 di venerdì 03/08/2018.  
La domanda può essere presentata, pena esclusione, attraverso la seguente modalità: 
 
• a mano o spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta contenente i 
documenti la seguente dicitura: “Candidatura per l'assegnazione di n. 1 Borsa di studio per attività di 
ricerca” 
  
• invio telematico esclusivamente da casella di posta elettronica certificata (PEC) del candidato al 

seguente indirizzo di PEC di Biogem ( biogem@pec.it) trasmettendo scansione della domanda 
firmata e degli allegati in formato.pdf. ed indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: 
“Candidatura per l'assegnazione di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca”. 
 
Non si terrà conto delle candidature pervenute oltre il  termine sopra indicato, anche se trasmesse per 
posta o per PEC 
 
Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare, quale autocertificazione, 
a pena di esclusione e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto 
segue: 
a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; 
c) stato civile; 

mailto:personale@pec.ceinge.unina.it
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d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 
e) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero dello Stato di appartenenza o provenienza (in 
caso di non iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione o della mancata iscrizione); 
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 
indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorità che ha erogato le stesse 
specificando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione 
ed i procedimenti penali pendenti); 
h) il titolo di studio posseduto (diploma/laurea/dottorato), con indicazione dell’Istituto/Università 
presso cui è stato conseguito, anno di conseguimento e votazione riportata all’esame finale. 
l) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dagli impieghi pregressi per persistente 
insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
Il candidato nella domanda di partecipazione deve altresì, dichiarare sempre, a pena di esclusione: 
a) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, l'indirizzo mail e il numero 
telefonico fisso o mobile da utilizzare per tutte le comunicazioni relative alla selezione. 
 
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare un curriculum sotto forma di 
autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal 
candidato recante, prima della firma autografa, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle 
sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000). Nel curriculum suindicato 
il candidato dovrà indicare stati, fatti, qualità personali e professionali, ed in particolare dovrà 
analiticamente indicare le pubblicazioni a stampa, rapporti tecnici, brevetti, esperienze pregresse ed 
attività di ricerca, pertinenti con il profilo scientifico indicato nella domanda di partecipazione, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato. La dichiarazione sopra indicata dovrà essere 
redatta in modo analitico e dovrà contenere tutti gli elementi che la possano rendere utilizzabile ai fini 
della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si 
riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopra indicate non potranno essere 
valutate.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive si sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. I lavori non reperibili attraverso 
rete oppure, quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi 
dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione. Il candidato non dovrà produrre alcuna 
ulteriore documentazione. 
 
Art. 4 
Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con determina del Presidente di Biogem Scarl ed sarà 
composta da un presidente e due componenti. 
 
Art. 5 
Valutazione comparativa dei candidati 
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dai candidati e su un 
colloquio riguardante argomenti di carattere generale relativi alle attività previste dal progetto di 
ricerca. 
Il punteggio complessivo è pari 100 punti così ripartiti. 
 
Il punteggio riservato ai titoli è di 40/100 ed è così ripartito: 
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1) Voto conseguito per la laurea fino ad un massimo di 10 punti. 
2) Voto conseguito per il Dottorato fino ad un massimo di 10 punti; 
3) Eventuali altri titoli (pubblicazioni, altri titoli, comprovate esperienze lavorative, collaborazioni, 
altri rapporti di lavoro presso enti di ricerca attinenti all'argomento della collaborazione) fino ad un 
massimo di 20 punti. 
 
Il punteggio riservato al colloquio è di 60/100. 

 
Il colloquio servirà a verificare le competenze acquisite nell'ambito delle tecniche di laboratorio 
elencate nell'Allegato A e a valutare l’attitudine del candidato: 

 a lavorare sia autonomamente che come parte di un team multidisciplinare.  

 a ricoprire il ruolo assegnato con flessibilità, passione ed entusiasmo; 

 conoscenza dell’Inglese parlato e scritto. 
 
Art. 6 
Formazione della graduatoria 
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria interna di merito 
sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando: 

 il punteggio assegnato ai titoli; 

 il punteggio assegnato al colloquio orale. 
Tale graduatoria avrà valenza per un periodo di 90 giorni. 
 
Art. 7 
Diario della prova d'esame  
Nel sito internet www.biogem.it, verrà dato avviso degli ammessi e della sede e data di svolgimento 
della prova orale del concorso. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i 
candidati saranno tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora 
indicati per sostenere la prova orale. 
La mancata presentazione al colloquio, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione dalla 
selezione. 
 
Art. 8 
Presentazione di documenti 
Il candidato che risulterà utilmente collocato in graduatoria, ai fini dell’accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti per la formalizzazione della Borsa di Studio dovrà provvedere, nel termine di 10 
giorni, ad accettare la borsa di studio e a presentare tutti i documenti che saranno richiesti a conferma 
delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione. 
 
Art.9 
Assegnazione della Borsa 
Il concorrente dichiarato vincitore della selezione dovrà sottoscrivere una Borsa di studio della durata 
di anni 1. 
Dalla data di sottoscrizione della Borsa decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici ad essa 
connessi. 
 
Art. 10 
Trattamento dei dati personali 
BioGeM Scarl con sede in via Camporeale – area PIP di Ariano Irpino in qualità di Titolare, comunica 
che il trattamento dei dati personali che riguardano i candidati, direttamente forniti dagli stessi in sede 
di partecipazione al selezione o acquisiti presso terzi in conformità alla legge, è finalizzato unicamente 

http://www.biogem.it/
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all’espletamento delle attività connesse alla selezione del personale e alle formalità relative alla 
eventuale assunzione. 
 
Ariano Irpino, lì 18/07/2018 
 
 
                        Il Direttore Amministrativo 
          Dr. Tullio Bongo 


