Avviso Pubblico per la costituzione di una Short List
di soggetti esperti
La Biogem S.c.a r.l., per il biennio 2018-2020, intende istituire un elenco ristretto (Short list) di
soggetti esterni, da cui selezionare risorse da impegnare nell'ambito dei seguenti progetti:
PROGETTO
“Identificazione,
caratterizzazione e significato
della tumorigenesi nel colon ICURE"
“Sviluppo di Approcci
Terapeutici Innovativi per
patologie Neoplastiche
resistenti ai trattamenti SATIN"

BANDO

MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI
TECHNOLOGY PLATFORM
NELL’AMBITO DELLA LOTTA
ALLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE

DECRETO

D.D. n. 304 del
05/09/2018

"MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA
Infrastruttura strategica
REALIZZAZIONE DI
campana
PROGETTI DI
di ricerca traslazionale sul
SVILUPPO/POTENZIAMENTO
genoma per la lotta ai tumori e
D.D. n. 89 del 30/03/2018
DI INFRASTRUTTURE DI
la salvaguardia e miglioramento
RICERCA STRATEGICA
della salute umana –
REGIONALI PER LA LOTTA
GenomaeSalute
ALLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE",
"MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI
PROGETTI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E DI PRIMA
D.D. n. 207 del
Good Water
INDUSTRIALIZZAZIONE PER
25/05/2018
LE IMPRESE INNOVATIVE AD
ALTO POTENZIALE PER LA
LOTTA ALLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE – CAMPANIA
TERRA DEL BUONO"

Nuove strategie per la
diagnostica medica e molecolare
e per la tracciabilità ed il
monitoraggio dei prodotti
alimentari

MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA
“REALIZZAZIONE DI
PIATTAFORME
TECNOLOGICHE
NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA: "DISTRETTI
AD ALTA TECNOLOGIA,
AGGREGAZIONI E
LABORATORI
PUBBLICO PRIVATI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL
POTENZIALE SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DELLA
REGIONE CAMPANIA”

D.D. n. 248 del
12/07/2018

L'iscrizione alla Short List avviene su richiesta degli interessati, in possesso dei requisiti previsti
dal presente Avviso. L'iscrizione alla Short List è obbligatoria per il conferimento di incarichi di
collaborazione e/o contratti di lavoro dipendente presso la Biogem Scarl.
2. Finalità della selezione
La costituzione della Short List è finalizzata, in particolare, ad individuare profili di cui avvalersi
per lo svolgimento di attività collegate, direttamente e indirettamente, agli ambiti di ricerca dei
progetti sopra dettagliati.
Si tratta di figure professionali in possesso di competenze ed esperienze relative a tre differenti
categorie:
(A) –Profilo Tecnico
(B) – Profilo Tecnologo
(C) – Profilo Ricercatore
3. Requisiti per l’iscrizione
Possono richiedere l'iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
3.1. Requisiti generali (validi per tutti i profili)
 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
 Non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 Titolo di Studio previsto per lo specifico profilo per il quale si richiede l’iscrizione (vedi
Requisiti Specifici).
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d'ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese scritte e parlate.
3.2. Requisiti specifici

In relazione allo specifico profilo per il quale si chiede l’iscrizione alla short list, oltre ai requisiti
generali previsti al punto 3.1. che precede, è necessario il possesso, alla data della presentazione
della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti specifici:
- REQUISITI SPECIFICI PROFILO A) – TECNICO
 Diploma di maturità quinquennale - Area Tecnico-Professionale, conseguito presso un
Istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto. Sono altresì ammessi i candidati che
abbiano conseguito un titolo di studio all' estero dichiarato"equivalente" dalle competenti
autorità scolastiche italiane comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo
la vigente normativa in materia. È cura del candidato dimostrare la suddetta "equivalenza"
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, pena l'esclusione ovvero della
dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime
disposizioni e che sono in corso le relative procedure;
 Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
- REQUISITI SPECIFICI PROFILO B) – TECNOLOGO
 Diploma di Laurea in Medicina o Scienze Biologiche o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche o Chimica o Chimica Industriale o Farmacia o Biotecnologie o Veterinaria,
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della
Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004);
Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera
una laurea dichiarata "equivalente" dalle competenti Università italiane e secondo la
vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare
"l'equivalenza" mediante la produzione del provvedimento che la riconosca ovvero della
dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime
disposizioni e che sono in corso le relative procedure;
 Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
- REQUISITI SPECIFICI PROFILO C) – RICERCATORE
 Diploma di Laurea in Medicina o Scienze Biologiche o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche o Chimica o Chimica Industriale o Farmacia o Biotecnologie o Veterinaria,
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della
Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004);
Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera
una laurea dichiarata "equivalente" dalle competenti Università italiane e secondo la
vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare
"l'equivalenza" mediante la produzione del provvedimento che la riconosca ovvero della
dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime
disposizioni e che sono in corso le relative procedure;
 titolo di dottore di ricerca attinente alle tematiche scientifiche oggetto dei progetti di
ricerca sopra indicati, ovvero aver svolto per un biennio attività di ricerca post-laurea
attinente alla predette tematiche presso università o qualificati enti, organismi o centri di
ricerca pubblici o privati;
4. Domanda di iscrizione
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List dal momento della sua
pubblicazione e fino a comunicazione di chiusura del termine, pubblicata sul sito istituzionale di
Biogem. Gli interessati dovranno presentare domanda redatta come da fac-simile (allegato A)
contenente autocertificazione attestante il possesso dei requisiti come sopra indicati.
Alla domanda deve essere allegato il Curriculum vitae et studiorum in formato europeo e tutta la
documentazione ritenuta opportuna per l'accertamento dei suddetti requisiti specifici.

5. Esame delle domande di iscrizione ed aggiornamento della Short List
L'esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire quelle
ammissibili nella Short List.
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella
short list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
La Biogem si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
richiedere in qualsiasi momento la documentazione probante.
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere contratti
di collaborazione/dipendente.
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito, neanche in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già
svolti. Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e
l'interesse al conferimento di eventuali incarichi.
La Short List sarà aggiornata con cadenza bimestrale.
Al verificarsi delle esigenze organizzative di Biogem, si procederà alla individuazione delle unità
da inserire nelle attività di ricerca, selezionando le risorse tra i curriculum presenti in quel
momento nell'ultima short list aggiornata.
6. Modalità di affidamento dell’incarico
La Biogem si avvarrà della short list per selezionare, direttamente o attraverso i responsabili
scientifici delle singole linee di ricerca/attività di servizio e/o anche attraverso propria
Commissione, le risorse che, dall'esame del curriculum, presenteranno le competenze
maggiormente rispondenti alle esigenze progettuali e/o agli interventi da realizzare nell'ambito
delle attività di ricerca sopra indicate.
La Biogem potrà ricorrere alle professionalità inserite nella Short List, sulla base delle esigenze
evidenziatesi nell'ambito dei progetti in oggetto, con modalità contrattuali diverse, sia in termini
di contratti di collaborazione sia in termini di contratti di lavoro dipendente. L'offerta contrattuale
sarà determinata dall'esigenze progettuali del momento.
Ariano Irpino, 01/10/2018

Il Direttore Amministrativo
Dr. Tullio Bongo

