TECNOMED-FONDAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVO
ALLA " IDENTIFICAZIONE DEI CONTAMINANTI MICROBIOLOGICI NEGLI AMBIENTI
DI PREPARAZIONE RADIOFARMACI”
COD. CONCORSO N. 1/2018
Decreto del Direttore Generale n. 16 del 28/02/2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA: La delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione TECNOMED che, nella seduta
del 1 luglio 2014, ha autorizzato il Direttore Generale ad emanare provvedimenti finalizzati al
conferimento di borse di studio, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di
natura occasionale o di consulenze professionali fino al limite del costo lordo aziendale di €
40.000,00, previa indizione delle procedure concorsuali di selezione;
VISTA : La possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria per sopperire alle esigenze a cui il personale in servizio, non può far fronte;
PRESO ATTO: della richiesta del Dott. Sergio Todde del giorno 28/02/2018 di attivare una
collaborazione occasionale della durata di 3 mesi per un costo lordo aziendale complessivo
di € 5.000,00 relativa all’ “IDENTIFICAZIONE DEI CONTAMINANTI
MICROBIOLOGICI NEGLI AMBIENTI DI PREPARAZIONE RADIOFARMACI”
VISTO: Il Decreto del Direttore Generale n.15 del 28/02/2018;
DECRETA
L’indizione di una procedura di selezione per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo di
natura occasionale relativa alla " IDENTIFICAZIONE DEI CONTAMINANTI MICROBIOLOGICI
NEGLI AMBIENTI DI PREPARAZIONE RADIOFARMACI “
Art. 1
La procedura di selezione per titoli e colloquio è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare
un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale avente ad oggetto:
•

analisi degli ambienti di preparazione radiofarmaci (laboratori, celle) e delle loro
caratteristiche funzionali, anche in relazione a quanto prescritto dall’Annex 1 – GMP, l’analisi

•

l’identificazione delle principali specie di microorganismi ambientali contaminanti e del loro
possibile impatto sulle preparazioni radiofarmaceutiche.

e la classificazione di tale documentazione.
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• la messa a punto e applicazione di test di qualità su di un analizzatore di immagini al fosforo
da utilizzare per studi di autoradiografia ex-vivo per analisi di purezza radiochimica di
radiofarmaci. In particolare si valuterà la linearità dello strumento per diversi isotopi
emettitori di positroni o di radiazioni gamma e la stabilità di risposta da parte dello strumento.
Art. 2
La prestazione occasionale sarà espletata senza vincoli di subordinazione e di orario con autonomia
organizzativa ed operativa, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature messe
a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.
Art. 3
L’incarico occasionale avrà decorrenza dal 03/04/2018 e termine il 02/06/2018 e si svolgerà senza alcun
vincolo di orario.
Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare,
delle capacità professionali e dell'impegno richiesto per un importo lordo complessivo pari a 5.000,00
euro.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in un’unica rata, al termine dell’attività
lavorativa, dietro la presentazione di nota di addebito da parte del soggetto incaricato e previo
accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte del Responsabile, Dott. Sergio Todde.
Art. 4
La selezione avviene sulla base dei titoli e colloquio, a cura di una Commissione nominata dal Direttore.
Espletata la selezione, la Commissione formula la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore Generale. A parità di punteggio precede in
graduatoria il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo della TECNOMED, Via Pergolesi 33, 20900 Monza.
Art. 5
La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei
titoli e 40 per il colloquio. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione pari ad
almeno 25 dei 40 punti disponibili. La selezione si intende superata se il candidato ottiene una
valutazione complessiva non inferiore a 60 punti.
I candidati per essere ammessi alla presente selezione dovranno possedere:
Laurea magistrale, laurea specialistica, laurea quadriennale, Quinquennale v.o. in Biotecnologie
Mediche
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•

ALTRI TITOLI QUALIFICANTI E VALUTABILI:
Dottorato, Master, Abilitazione alla Professione di Biologo, Pubblicazioni, Partecipazioni a
Convegni, altri titoli debitamente documentati

•

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza nel monitoraggio microbiologico di ambienti classificati e utilizzo di sistemi per
autoradiografia

•

LINGUA STRANIERA
Inglese

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
Art. 6
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il regolamento citato
in premessa.
Art. 7
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal candidato, deve essere:
• consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Tecnomed-Fondazione
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Via Pergolesi 33 - 20900 Monza;
E deve pervenire alla Fondazione entro il termine perentorio del giorno 21/03/2018.
L'invio della domanda si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente. Saranno prese in
considerazione solo le domande pervenute entro il termine sopra indicato e pertanto sarà considerato
inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o tardivo arrivo della domanda. A tal fine farà fede il numero
di protocollo indicato da parte dell’Ufficio Amministrativo della Fondazione.
All’istanza dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 8
Alla domanda dovrà essere allegato, oltre ad ogni titolo valutabile ai fini della presente selezione, un
curriculum formativo e professionale in formato europeo, da cui si evinca la capacità del
collaboratore allo svolgimento della prestazione.
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I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli, mediante la forma semplificata delle certificazioni
amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.
Art. 9
La valutazione titoli si terrà in data 22 marzo 2018 alle ore 10.00 presso la Tecnomed Fondazione
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Via Pergolesi 33 20900 Monza, Edificio U48 Palazzina
Ciclotrone.
Il colloquio si svolgerà in data 22 marzo 2018 alle ore 10.30 presso la Tecnomed Fondazione
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Via Pergolesi 33 20900 Monza, Edificio U48 Palazzina
Ciclotrone.
La comunicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10
La Commissione giudicatrice trasmetterà al Direttore Generale il risultato della selezione che dopo averne
verificato la regolarità della procedura, con decreto ne approverà gli atti. Il vincitore stipulerà apposito
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale in cui verranno precisate le condizioni del rapporto che
si intende instaurare. La graduatoria resterà valida per un periodo di tre mesi.
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione, il vincitore dovrà produrre
l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Art. 11
Il conferimento della collaborazione comporta l’" IDENTIFICAZIONE DEI CONTAMINANTI
MICROBIOLOGICI NEGLI AMBIENTI DI PREPARAZIONE RADIOFARMACI”, sotto la guida del
Dott. Sergio Todde.
Art. 12
In applicazione del D. Lgs 196/03 si informa che la Fondazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: “tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la Fondazione”.
Art. 13
Il presente decreto sarà affisso all’albo della Fondazione, Via Pergolesi 33 20900 Monza nonché sarà
reso disponibile sul sito web: www.fondazionetecnomed.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott Sergio Todde
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