TECNOMED
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca
COD. CONCORSO N. 3/2020
Decreto del Direttore Generale n. 3 del 24/02/2020

PROCEDURA PUBBLICA ORDINARIA DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO E DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“PREPARAZIONE A CARATTERIZZAZIONE RADIOANALITICA DI RADIOFARMACI PET”
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA:

La delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione TECNOMED che, nella
seduta del 12 luglio 2018, 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;

VISTO:

Il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 24/02/2020;
DECRETA

Art. 1 - E’ indetto un concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio e di ricerca
del costo lordo aziendale di € 18.200,00 e della durata di 12 mesi dal titolo “Preparazione e
caratterizzazione radioanalitica di radiofarmaci PET”.
La ricerca si svolgerà sotto la guida del Responsabile Scientifico: Dott.ssa Elia Anna Turolla.
Il progetto di ricerca prevede l’implementazione di procedure di radiofarmaci PET sulle piattaforme
automatizzate disponibili presso i laboratori di radiochimica della Fondazione, e la loro caratterizzazione
radioanalitica. Il borsista si dovrà pertanto occupare della marcatura di radiofarmaci secondo sequenze
automatizzate, contribuendo alla complessiva messa a punto dei loro metodi di produzione. Inoltre, dovrà
fornire un supporto allo sviluppo e implementazione dei metodi radioanalitici necessari per il controllo dei
radiofarmaci stessi. Il borsista verrà affiancato e monitorato dal Responsabile Scientifico.
Art. 2 - I candidati per essere ammessi alla presente selezione, dovranno possedere i seguenti requisiti:
- diploma di istruzione secondaria superiore di perito chimico
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Saranno valutati ai fini della selezione (fino a 100 punti):
a) fino a 40 punti: voto conseguito all’esame di maturità;
b) fino a 20 punti: altri titoli debitamente documentati; sono titoli valutabili:
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a. esperienze di lavoro in industrie del settore chimico o chimico-farmaceutico
b. esperienze di lavoro nel settore dei radiofarmaci
c) fino a 40 punti: colloquio
La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste
per le integrazioni dei soggiorni all'estero ed è, inoltre, incompatibile con l'iscrizione a qualunque corso
di studio universitario.
Le borse non possono essere assegnate a titolari di assegni di collaborazioni ad attività di ricerca, a coloro
che ricoprano un impiego pubblico o privato e svolgano alcuna attività lavorativa in modo continuativo.
Art. 3 - Le domande di partecipazione, redatte utilizzando il modello scaricabile dal sito internet della
Fondazione al link: http://www.fondazionetecnomed.it/index.php?Download, complete di nome, cognome,
luogo e data di nascita, domicilio, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica, devono essere
presentate alla sede della TECNOMED- Fondazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca edificio U48, Palazzina Ciclotrone- c/o Ospedale San Gerardo - Via Pergolesi 33 Monza o pervenire
all’indirizzo
fondazione_tecnomed@pec.it
e
in
copia
all’indirizzo
mail
tecnomed@fondazionetecnomed.it entro il termine perentorio fissato al giorno 11 Marzo 2020, pena
l’esclusione dalla presente procedura concorsuale.
FARANNO FEDE LA DATA DI ARRIVO PRESSO GLI UFFICI DELLA FONDAZIONE O
QUELLA DI INVIO DELLA PEC; PERTANTO, NON VERRANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il colloquio avrà luogo il giorno 12 Marzo 2020 alle 11.30, ore, c/o Edificio U48, Palazzina CiclotroneOspedale San Gerardo - Via Pergolesi 33 - 20900 Monza.
Art. 4 – Le domande dei candidati verranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice, nominata dal
Direttore Generale, costituita da tre componenti scelti tra docenti e ricercatori dell’Università degli Studi
di Milano Bicocca e tra esperti di comprovata esperienza.
La selezione, per titoli e colloquio, consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati ed in un
colloquio volto ad accertare l’idoneità del candidato allo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca
proposta.
La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti da attribuire ad ogni candidato ripartiti
secondo le modalità indicate all’art. 2 del presente bando.
La selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 60
punti.
La Commissione giudicatrice al termine delle prove provvede alla formulazione della graduatoria,
approvata con Decreto del Direttore Generale. Il medesimo provvedimento è pubblicato, con valore di
notifica agli interessati, all’Albo Ufficiale della Fondazione Tecnomed, sito in Via Pergolesi 33, Monza,
ed. U48, piano terreno.
Con comunicazione scritta verrà notificato il conferimento della borsa di studio e di ricerca.
Art. 5 - Il pagamento della borsa, soggetto a tassazione secondo la normativa vigente, sarà effettuato in
rate mensili posticipate, previa verifica dell’attività svolta da parte del Responsabile Scientifico del
programma di ricerca oggetto della presente procedura concorsuale.
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale.
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Art. 6 – Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti sono unicamente finalizzati all’espletamento della
presente procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio. I dati personali da Lei forniti in fase di
partecipazione e in sede di colloquio saranno trattati da personale autorizzato con l’ausilio di strumenti
anche informatici, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati saranno conservati in
conformità delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il titolare del
trattamento è Tecnomed Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Ai sensi del Capo
III del GDPR, l’interessato ha diritto – nei limiti previsti dalla normativa - di richiedere al Titolare l’accesso
ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, al trattamento facendo valere questi e gli altri
diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare da inviare all’indirizzo
tecnomed@fondazionetecnomed.it. Infine, Le ricordiamo che l’interessato ha diritto di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la
normativa applicabile alla protezione dei suoi dati.
Art. 7 - Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale di TECNOMED-Fondazione dell’Università
degli Studi di Milano Bicocca.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott Sergio Todde

[f.to digitalmente ex art. 24, D.lgs. 82/05]
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