C.I.R.M. CONSORZIO ITALIANO PER LA RICERCA IN MEDICINA
(SEDE: c/o SALUS S.P.A. CONTRADA MARINELLA S.N.C., 89030 BRUZZANO
ZEFFIRIO-RC)

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE
PROFESSIONALI PER I PROGETTI:
“METODOLOGIE INNOVATIVE PER L’ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DI
DERIVATI DEL BERGAMOTTO E DALL’OLEA EUROPEA E PER LO SVILUPPO DI
BIOMATERIALI, BIOSENSORI E BIOMARCATORI A BASSO IMPATTO
TOSSICOLOGICO ED AMBIENTALE” (PON03PE_00078_1) “FORMULAZIONE,
SPERIMENTAZIONE E STUDI REGISTRATIVI PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI
INNOVATIVI NEL SETTORE NUTRACEUTICO, COSMECEUTICO E
FARMACEUTICO” (PON03PE_00078_2)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
VISTI i Progetti di Ricerca e Formazione dal Titolo “Metodologie innovative per l’estrazione e
purificazione di derivati del bergamotto e dall’olea europea e per lo sviluppo di biomateriali,
biosensori e biomarcatori a basso impatto tossicologico ed ambientale” (Codice Progetto:
PON03PE_00078_1 - CUP: B38F12000750005) e “Metodologie innovative per l’estrazione e
purificazione di derivati del bergamotto e dall’olea europea e per lo sviluppo di biomateriali,
biosensori e biomarcatori a basso impatto tossicologico ed ambientale” (Codice Progetto:
PON03PE_00078_2 - CUP: B38F12000760005 – il soggetto beneficiario MIUR per entrambi i
progetti è NUTRAMED S.c.a r.l. Complesso Ninì Barbieri snc, Frazione Roccelletta, 88021 Borgia
(CZ);
VISTI i Decreti n. 893 e n. 895 del 14/03/2014 con cui il MIUR ammetteva a finanziamento i
progetti di ricerca e formazione sopracitati, i Disciplinari di concessione delle Agevolazioni prot. n.
3510 e n. 3511 del 3/11/2014, i successivi Atti d’obbligo n. 25184 e n. 25185 del 4/11/2014, e i
relativi Capitolati Tecnici aggiornati;
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 1188 del 16/06/2016 con il quale la conclusione
dell’attività dei progetti sopracitati viene prorogata a tutto il 31/12/2016;
RITENUTO necessario provvedere all'emanazione dell'avviso pubblico per il reclutamento di
figure professionali per la realizzazione delle attività affidate a C.I.R.M. Consorzio Italiano per la
Ricerca in Medicina nell’ambito dei suddetti progetti;
DECRETA
Art. 1 - Indizione della selezione
E' indetta procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di figure
professionali nell'ambito dei programma di ricerca di cui alla Premessa. Tale procedura avrà
svolgimento presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica, Università degli Studi Magna Græcia –
Complesso Ninì Barbieri snc, Frazione Roccelletta, 88021 Borgia (CZ).

Art.2 - Profilo e requisiti di ammissione
Perla figura professionale oggetto del bando sono di seguito indicati i requisiti e i titoli specifici
obbligatori richiesti per l'ammissione.
Junior executive ottimizzazione dei processi e procedure GLP - 1 posizione:
Il soggetto prescelto collaborerà alla stesura delle SOPs, del Manuale della Qualità e delle
procedure di gestione delle attività dei Centri di ricerca previsti nel progetto, anche ai fini della
loro certificazione/accreditamento presso il Ministero della Salute, con relative validazioni in loco.
Profilo formativo/professionale richiesto:
- Laurea triennale/magistrale in ambito scientifico, con esperienza di certificazione di centri di
ricerca clinica e/o di laboratori e conoscenza delle procedure di riferimento GLP.
- Buona conoscenza della lingua inglese
Condizioni economiche: € 6.000 costo aziendale (3 mesi part time)
AVVERTENZA: E' garantita pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 10 febbraio
1991, n. 125: la partecipazione all’avviso è consentita ai candidati dell'uno e dell'altro sesso, che
siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai sensi dell’ art.4, comma 3, della Legge n°
125/91, si specifica che il termine “candidati” e “vincitori” usati nel testo va sempre inteso nel
senso innanzi specificato, e quindi riferito agli aspiranti "dell’uno e dell’altro sesso".
Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) Domande non pervenute o consegnate oltre il termine stabilito dal presente bando o,
ancorché spedite nel predetto termine, pervenute a questa amministrazione oltre 3 (tre)
giorni dalla data di scadenza del bando.
2) Mancanza del curriculum vitae;
3) Mancanza di firma autografa del candidato;
4) Mancanza della fotocopia del documento di identità;
5) Domande non spedite secondo le modalità previste dal successivo art.4;
6) L’esclusione del candidato dall'elettorato politico attivo.
L'esclusione dalla selezione verrà notificata agli interessati mediante raccomandata a/r o altra
forma equivalente.
Art. 3 - Struttura responsabile
La struttura responsabile è C.I.R.M. Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina, sede distaccata
c/o SALUS S.P.A. - Contrada Marinella s.n.c. – 89030 Bruzzano Zeffirio (RC).
Art. 4 - Presentazione della domanda e termine
La domanda deve pervenire entro e non oltre il sesto giorno successivo alla pubblicazione del
bando sui seguenti indirizzi: http://www.cirm.net/e http://www.nutramed.net/ con una delle
seguenti modalità:
- Inviata per posta raccomandata A/R entro e non oltre il suindicato termine a: C.I.R.M.
Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina, c/o SALUS S.P.A. Contrada Marinella s.n.c.,
89030 Bruzzano Zeffirio (RC). A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1077170, farà fede il
timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno, in ogni caso, prese in
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considerazione le domande che per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre
i 3 (tre) giorni successivi al termine di scadenza indicato anche se inviate in tempo utile.
Recapitata a mano, anche a mezzo corriere, entro e non oltre il predetto termine presso
C.I.R.M. Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina, c/o SALUS S.P.A. - Contrada
Marinella s.n.c., 89030 Bruzzano Zeffirio (RC), con il seguente orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. La domanda
di partecipazione della procedura selettiva, redatta in carta semplice dovrà essere indirizzata al
Legale Rappresentante del C.I.R.M. Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina, c/o SALUS
S.P.A. - Contrada Marinella s.n.c., 89030 Bruzzano Zeffirio (RC). Inoltre, sulla busta devono
essere indicati cognome, nome, indirizzo del concorrente, nonché il profilo professionale per il
quale si intende partecipare e la sigla del progetto (PON03PE_00078_1/2).
Inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: cirm@legalmail.it con la
specifica nell'oggetto della figura professionale e la sigla del progetto (PON03PE_00078_1/2).

Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Il recapito della domanda rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a
destinazione in tempo utile. Qualora il termine di scadenza indicato cada di giorno festivo, la
scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale utile.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) il proprio nome e cognome, la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito (completo del CAP) eletto ai fini della selezione, l'indirizzo di
posta elettronica e il recapito telefonico;
c) l'esatta denominazione della selezione cui si intende partecipare;
d) la cittadinanza posseduta;
e) il titolo di studio posseduto;
f) il possesso di ulteriori requisiti, se previsti, per la partecipazione alla selezione;
g) di avere preso visione e di accettare tutte le clausole dell'avviso pubblico;
h) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione della propria residenza o del recapito.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. E' facoltà del candidato allegare alla domanda, in luogo dei titoli presentati, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Trascorso il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione della graduatoria, i
documenti, i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati potranno essere ritirati presso SALUS
S.P.A. - Contrada Marinella s.n.c., 89030 Bruzzano Zeffirio (RC). I documenti, i titoli e le
pubblicazioni non ritirati entro i successivi 30 (trenta) giorni non saranno più disponibili.
Art. 5 - Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dal Legale Rappresentante di C.I.R.M. Consorzio Italiano
per la Ricerca in Medicina, su proposta non vincolante dei responsabili dei progetti di ricerca, e
pubblicata sul sito web del CIRM http://www.cirm.net/. Tutti i componenti della commissione
devono essere individuati tra professionisti di comprovato prestigio scientifico. La commissione è
composta da 3 membri ed individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante. La

commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le
proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. La commissione può avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale. I criteri di valutazione sono esplicati nell'allegato A. La
data del colloquio sarà comunicata a tutti i partecipanti esclusivamente mediante pubblicazioni sui
siti http://www.cirm.net/ e www.nutramed.net non meno di 6 giorni prima della data fissata: la
pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti.
Art. 6 - Graduatoria di merito
Conclusa la procedura, con provvedimento del Legale Rappresentante di C.I.R.M. Consorzio
Italiano per la Ricerca in Medicina sarà approvata la graduatoria proposta dalla Commissione e
saranno dichiarati i vincitori dell'avviso. La graduatoria sarà successivamente pubblicata sui siti
http://www.cirm.net/ e http://www.nutramed.net/. Il conferimento degli incarichi è subordinato
all'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi e avverrà in base all'ordine della graduatoria.
Art. 7 - Contratto e documenti di rito
L'Amministrazione provvede a convocare i vincitori della selezione, al fine di procedere alla stipula
del contratto che regoli la collaborazione all'attività di ricerca e assegna un termine entro cui
accettare l'incarico.
Art. 8 - Diritti e doveri dell’aggiudicatario
L'attività si svolgerà sotto la direzione del Responsabile CIRM del progetto di ricerca e prevede lo
svolgimento di una specifica attività strettamente legata al programma di ricerca coordinato da
NUTRAMED S.c.a r.l.
Per tutte le posizioni sono previste le seguenti condizioni:
- Modalità di assunzione: contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, fino al
31.12.2016
- Durata del contratto: allo stato fino al 31.12.2016, il contratto potrà essere rinnovato
discrezionalmente con atto scritto fino a una eventuale nuova data di conclusione del progetto,
qualora concessa da parte del MIUR
- Sede di assunzione e di lavoro: Bruzzano Zeffirio (RC) oppure Roccelletta di Borgia (CZ) con
disponibilità a spostamenti per incontri pianificati presso le sedi CIRM e presso le sedi dei
partner di NUTRAMED S.c.a r.l.: è previsto il rimborso delle spese di missione documentate
- Impegno previsto: full-time o part-time secondo quanto indicato accanto al profilo richiesto
(per le posizioni full-time verranno comunque considerate anche eventuali richieste di impegno
part-time)
- Condizioni economiche: in base al costo orario riconosciuto dal MIUR (le condizioni
orientative indicate per ogni posizione si riferiscono al costo massimo riconosciuto a
NUTRAMED S.c.a r.l. come previsto dai Disciplinari MIUR, subordinato all’effettivo
svolgimento dell’attività e alla presentazione della documentazione scientifica e amministrativa
probante: time sheet, rapporti tecnici, verbali di riunioni, fogli di viaggio, ecc. - sarà obbligo di
ciascuno indicare i tempi di impegno della propria attività attraverso il rilevamento delle
presenze. Sarà inoltre dovere dell'aggiudicatario redigere periodiche relazioni sull'attività
scientifica svolta secondo le modalità previste dal regolamento del PON03_00078_1/2 e
secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile CIRM del progetto di ricerca.

Per tutte le posizioni è richiesta la capacità di integrarsi in un team scientifico e industriale
multidisciplinare fortemente dinamico e orientato al risultato.

Il collaboratore avrà in ogni caso l'obbligo:
- di dare notizia di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante lo
svolgimento dell'incarico ed in particolare di una c.d. “invenzione di servizio” nel senso di cui
all'art. 64, rubricato Invenzione dei dipendenti, co. 1 del d. lgs. 30 maggio 2005, Codice della
proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ovvero
c.p.i., così come modificato dall'art. 37, rubricato Modifiche all'articolo 64 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 13 c.p.i.; ovvero di una c.d.
“invenzione di azienda” di cui all'art. 64 co. 2 c.p.i. ovvero, ancora, di un'invenzione
“occasionale o libera” di cui all'art. 64 co. 3 del medesimo codice;
- di impegnarsi ora per allora ad osservare il massimo riserbo sulla documentazione tutta così
come sulle informazioni tutte delle quali verrà a conoscenza, conscio del fatto che eventuali
fughe di notizie anche parziali potrebbero, ai sensi della normativa vigente in tema di
invenzioni e comunque know-how aziendale, impedire la brevettazione dell'invenzione e/o
comunque pregiudicare gli studi diretti verso altra invenzione.
Art. 9 - Decadenza, risoluzione
Decadono dal diritto del contratto coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o
non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a
gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovati.
Nei casi di gravi inadempienze il contratto potrà essere risolto, su proposta motivata del
Responsabile CIRM del Progetto di Ricerca.
Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:
A. Ingiustificato mancato inizio o ritardo delle attività;
B. Ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni;
C. Valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Responsabile CIRM del Progetto di
Ricerca.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Anna Allodi, C.I.R.M. Consorzio Italiano per la
Ricerca in Medicina, sede SALUS S.P.A. - Contrada Marinella s.n.c., 89030 Bruzzano Zeffirio
(RC), indirizzo e-mail: anna.allodi@cirm.net.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il C.I.R.M. Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati
personali forniti saranno trattati per le sole finalità connesse e strumentali allo svolgimento del

concorso e all'eventuale gestione del rapporto con il C.I.R.M. Consorzio Italiano per la Ricerca in
Medicina nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 12 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato, per un periodo non inferiore a 10 giorni, sul sito web del C.I.R.M.
Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina al seguente indirizzo: http://www.cirm.net/e di
NUTRAMED S.c.a r.l. al seguente indirizzo: www.nutramed.net

Milano, 19/09/2016
Il Presidente
Antonio Pernice

