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La Fondazione Ri.MED, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. 

Mirri”e l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia invitano a presentare 

domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di Borse di Studio 

per Formazione e Ricerca nell’ambito del Progetto “Istituto di Sperimentazione 

Preclinica e Molecular Imaging – ISPeMI” 
Codice Progetto: PONa3_00403 

CUP Formazione Ri.MED: B71D11000210007 

CUP Formazione ISZS: B71D11000180007 

CUP Formazione IZS “A. Mirri”: H71D11000020007 

 

Nel quadro e per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e nell’ambito del programma di 

formazione denominato “Corso di formazione in Medicina Traslazionale: dal Laboratorio alla 

Clinica” connesso al progetto “Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging - 

ISPeMI”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Avviso 

n.254/Ric del 18 maggio 2011, PON 2007/2013, Asse I Obiettivo Operativo 4.1.1.4. 

“Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche”, la Fondazione 

Ri.MED, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, l’Istituto Sperimentale 

Zootecnico per la Sicilia, da qui a seguire definiti gli “Enti promotori”, invitano a presentare 

domanda di partecipazione a una procedura selettiva (consultabile on line nei siti internet: 

http://www.fondazionerimed.eu/; www.izssicilia.it; www.iszsicilia.it), per test scritto, titoli e 

colloquio, per l’attribuzione di Borse di Studio per Formazione e Ricerca, della durata di 16 mesi, 

per le seguenti figure professionali: 

N° 

Allegato 
Figura professionale 

N° unità di personale da 

formare 

Codice di 

riferimento 

1.  Tecnico di laboratorio 2 F-TdL/13 

2.  Tecnico di radiologia 2 F-TdR/13 

 

La descrizione delle figure professionali e i requisiti specifici di partecipazione sono contenuti negli 

Annunci specifici allegati (1 e 2) al presente atto di invito a offrire di cui fanno parte integrante. 

In particolare, potranno concorrere per l’assegnazione delle Borse di Studio coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti generali: 

 Cittadinanza italiana 

 Titolo di studio come richiesto dall’Annuncio specifico 

 Pieno godimento dei diritti civili 

I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la scheda di candidatura on line - 

indicando il codice di riferimento dell’ Annuncio specifico disponibile all’indirizzo: 

http://www.fondazionerimed.eu/, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 

196/2003), entro il 30 Ottobre 2013, sul sito della Fondazione Ri.MED (www.fondazionerimed.eu). 

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. Ogni 

candidato potrà presentare la propria candidatura per una sola delle Borse di Studio indette dal 

presente invito pena l’esclusione da tutte le selezioni. 

La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae in italiano su formato europeo. 

Gli Enti promotori non assumono responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni da parte del candidato oppure di omessa o tardiva comunicazione da parte dei 

candidati relativa a eventuali cambiamenti della residenza, del numero telefonico, del fax o 

dell’indirizzo e-mail indicati nella domanda di partecipazione. 

http://www.fondazionerimed.eu/
http://www.izssicilia.it/
http://www.fondazionerimed.eu/
http://www.fondazionerimed.eu/
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Le candidature saranno esaminate da una commissione appositamente nominata. La commissione 

avrà a disposizione per ciascun candidato fino a un massimo di 100 punti così suddivisi:  

 fino a 60 punti per test scritto, titoli e curriculum vitae. 

 fino a 40 punti per il colloquio. 

Al termine del processo di selezione, sulla base dei punteggi ottenuti, sarà stilata una graduatoria 

per le singole figure professionali in formazione, sulla base della quale si regolerà l’accesso al corso 

di formazione. La graduatoria verrà pubblicata nel sito internet della Fondazione Ri.MED: 

www.fondazionerimed.eu e presso la sede amministrativa della Fondazione e rimarrà disponibile 

per almeno 14 gg. 

Le decisioni della commissione non sono appellabili. La documentazione presentata non sarà 

restituita. 

Le date di svolgimento del processo di selezione, nonché la sede di svolgimento, saranno pubblicate 

sul sito della Fondazione Ri.MED (http://www.fondazionerimed.eu/). 

I candidati dovranno presentarsi ai colloqui muniti di un valido documento di riconoscimento pena 

l’esclusione dalle selezioni. 

I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere i colloqui nella data, nell’ora e nella sede 

stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia stata la causa dell’assenza anche 

se indipendente dalla loro volontà. 

I candidati vincitori, ai fini dell’assegnazione delle borse di studio, dovranno dimostrare di essere 

disoccupati e, contestualmente, dichiarare di essere immediatamente disponibili a iniziare l’attività 

formativa. 

I candidati dichiarati vincitori riceveranno comunicazione scritta da parte degli Enti promotori. 

Entro 5 giorni dalla comunicazione da parte degli Enti promotori, i vincitori dovranno dare 

conferma scritta della loro partecipazione al programma di formazione pena l’esclusione. 

I vincitori entro 10 giorni dalla data di comunicazione dovranno produrre la seguente 

documentazione o autocertificazione della stessa: 

 titoli di studio (come previsti dagli Annunci specifici); 

 dichiarazione di disponibilità al lavoro; 

 qualsiasi altro documento o titolo scientifico dichiarato nel curriculum vitae e considerato 

utile alla commissione. 

Tutti i documenti e titoli presentati devono essere prodotti in originale o in autocertificazione ai 

sensi della legge 445/2000; i documenti di carriera e di servizio o simili devono essere firmati 

dall’organo competente a rilasciarli; le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa ed 

essere attinenti alla materia del percorso formativo previsto. 

I termini per la presentazione delle domande, nonché dei documenti, sono perentori. Scaduto il 

termine assegnato al vincitore per la produzione della documentazione, la commissione provvederà 

a dichiararlo decaduto. 

Gli Enti promotori si riservano la facoltà di richiedere ai candidati e ai vincitori, nei termini e modi 

che Essi riterranno di fissare, quelle eventuali integrazioni, rettifiche o regolarizzazioni di 

documenti che si  ritengano legittimamente attuabili e necessari, a loro insindacabile giudizio. 

Le attività formative si svolgeranno - sia tramite lezioni frontali e seminari sia attraverso un 

percorso multidisciplinare sotto la supervisione di un tutor - prevalentemente presso i laboratori di 

ricerca della Fondazione Ri.MED, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. 

Mirri” (IZS), presso l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (ISZS) così come presso 

l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT), con possibili 

periodi di apprendimento presso altre strutture con cui gli Enti promotori collaborano. Sono, inoltre, 

previsti, secondo le necessità formative individuate per ogni singolo borsista, periodi di stage da 

svolgersi presso Centri di Ricerca Nazionali e/o Internazionali. 

http://www.fondazionerimed.com/
http://www.fondazionerimed.eu/


                          

 - 3 - 
3 di 7 

Ai partecipanti al corso di formazione sarà riconosciuta una indennità di Borsa di Studio del valore 

indicato in ogni singolo Annuncio specifico. 

Le Borse di Studio non sono cumulabili né compatibili con altre borse di studio, assegni o contributi 

di ricerca a qualunque titolo conferiti, con lo svolgimento di attività lavorativa, a qualunque titolo 

svolta e, con qualsiasi altra attività che risulti in contrasto, che ostacoli o possa ostacolare la 

costante e regolare partecipazione al percorso di formazione e ricerca, salvo diversa autorizzazione 

degli Enti promotori. Il sopravvenire di una delle sopra indicate condizioni di incompatibilità 

comporta l’automatica ed immediata decadenza dal godimento della borsa di studio. Il borsista ha 

pertanto l’obbligo di comunicare con immediatezza agli Enti promotori qualsiasi condizione di 

incompatibilità. In nessun caso, l’attività di formazione e ricerca svolta presso gli Enti promotori 

integra gli estremi di un rapporto lavorativo. 

Gli Enti promotori si riservano il diritto di pubblicare i risultati delle ricerche. Qualora i borsisti 

intendano pubblicarli autonomamente dovranno preventivamente chiederne per iscritto 

l’autorizzazione. 

Gli Enti promotori si riservano di adottare apposito regolamento per una più specifica disciplina del 

periodo di formazione, con obbligo per gli assegnatari di accettazione e rispetto anche di detto 

regolamento. 

Tutti coloro che intendono presentare domanda di ammissione alla selezione potranno richiedere 

informazioni all’indirizzo info@fondazionerimed.com. Maggiori informazioni sul progetto ISPeMI 

saranno disponibili al sito internet http://www.fondazionerimed.eu/. 

mailto:info@fondazionerimed.com
http://www.fondazionerimed.eu/
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Allegato 1 

All’Atto di invito a presentare domanda di partecipazione alla selezione per 

l’attribuzione di Borse di Studio per Formazione e Ricerca nell’ambito del 

Progetto “Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging - ISPeMI” 
Codice Progetto: PONa3_00403 

 

Annuncio di selezione per l’attribuzione di n. 2 Borse di Studio per Tecnico di 

Laboratorio 
Secondo quanto previsto dall’Atto di invito pubblico ad offrire pubblicato in estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui il presente Annuncio è parte integrante, gli Enti promotori 

indicono una procedura selettiva (iscrizione on-line nel sito: http://www.fondazionerimed.eu/. 

 sezione “Lavora con noi”), con valutazione dei titoli, del curriculum vitae, test scritto e successivo 

colloquio, per l’attribuzione di n 2 Borsa di Studio per Formazione e Ricerca, della durata di 16 

mesi, per Tecnico di Laboratorio – Codice di riferimento F-TdL/13. 

Oltre quanto previsto per tutti i candidati dall’atto di invito a offrire, i candidati alla Borsa di Studio 

per Formazione e Ricerca per Tecnico di Laboratorio dovranno possedere i seguenti requisiti: 

Titoli, esperienza, conoscenze, competenze tecniche richiesti: 

 Laurea di I livello di Tecnico di Laboratorio Biomedico. 

 Conoscenza teorico-pratica delle attuali tecniche di laboratorio. 

 Buona conoscenza dei principali strumenti e programmi informatici. 

Titoli, esperienza, conoscenze e competenze tecniche preferenziali: 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

 Comprovata esperienza maturata in strutture. 

 Esperienza in laboratori GMP. 

 Buona capacità di elaborazione dei dati sperimentali. 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

Caratteristiche interpersonali 

 Forte motivazione e propensione all’attività scientifica e di ricerca. 

 Flessibilità. 

 Buone capacità relazionali e di comunicazione. 

 Disponibilità all’attività multidisciplinare e al confronto tecnico-scientifico. 

 Propensione all’aggiornamento professionale continuo. 

 Predisposizione al lavoro di gruppo. 

 Forte orientamento al risultato e capacità di problem-solving. 

 Capacità di assumere un ruolo propositivo nell’organizzazione delle attività di ricerca e 

sviluppo. 

Al termine del percorso formativo multidisciplinare e specialistico il borsista avrà acquisito capacità 

e competenze tali da essere in grado di: 

 occuparsi di tutte attività tecniche di supporto alle attività di laboratorio; 

 identificare, preparare e conservare i reagenti e mezzi di coltura; 

 gestire il magazzino e l’approvvigionamento dei reagenti e dei materiali di consumo; 

 gestire la calibrazione delle attrezzature, la stesura e l’aggiornamento della documentazione 

tecnica relativa alla strumentazione ed alle metodiche analitiche; 

 garantire l’assistenza tecnica durante le attività di ricerca; 

 effettuare test di laboratorio, immunologici e molecolari dei campioni processati; 

 effettuare test di laboratorio necessarie per la caratterizzazione e lo studio dei campioni 

manipolati; 

http://www.fondazionerimed.eu/
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 identificare, preparare e conservare i reattivi con l’identificazione dei lotti e delle 

scadenze; 

 preparare soluzioni e reagenti e validare gli stessi; 

 verificare le giacenze e l’approvvigionamento dei reagenti e dei materiali da consumo in 

esaurimento; 

 mantenere l’inventario dei reagenti e delle apparecchiature di laboratorio; 

 gestire i rapporti con fornitori e specialist per i servizi di manutenzione, in caso di 

malfunzionamento o guasto di apparecchiature; 

 occuparsi della pulizia e sanificazione dei banconi di lavoro ed eventualmente degli 

strumenti di laboratorio utilizzati al termine di ciascuna procedura tecnica effettuata; 

 applicare le conoscenze acquisite alla sperimentazione su modelli animali; 

 partecipare direttamente all’attività sperimentale; 

 interagire positivamente e proficuamente con le altre figure professionali del team di ricerca 

(medici, veterinario, biologi, tecnici, etc...); 

 analizzare i dati sperimentali ottenuti; 

 conoscere ed applicare norme e procedure di sicurezza per il personale, per le attrezzature e 

per gli ambienti di ricerca clinica e preclinica. 

Il valore della Borsa di Studio per Tecnico di Laboratorio, sarà pari a una somma complessiva 

annua di € 20.000/00, al lordo di ogni eventuale onere di legge. 

La Borsa di Studio, come sopra determinata, costituisce una liberalità finalizzata a sostenere 

l’assegnatario della Borsa di Studio nel periodo di formazione e ricerca presso qualsiasi sede dove 

sarà svolto il detto periodo. 
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Allegato 2 

All’Atto di invito a presentare domanda di partecipazione alla selezioneper 

l’attribuzione di Borse di Studio per Formazione e Ricerca nell’ambito del 

Progetto “Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging - ISPeMI” 
Codice Progetto: PONa3_00403 

 

Annuncio di selezione per l’attribuzione di n. 2 Borse di Studio per Tecnico di 

Radiologia 
Secondo quanto previsto dall’Atto di invito pubblico ad offrire pubblicato in estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui il presente Annuncio è parte integrante, gli Enti promotori 

indicono una procedura selettiva (iscrizione on-line nel sito: http://www.fondazionerimed.eu/ 

sezione “Lavora con noi”), con valutazione dei titoli, del curriculum vitae, test scritto e successivo 

colloquio, per l’attribuzione di n. 2 Borse di Studio per Formazione e Ricerca, della durata di 16 

mesi, per Tecnico di Radiologia – Codice di riferimento  F-TdR/13. 

Oltre quanto previsto per tutti i candidati dall’atto di invito a offrire, i candidati alla Borsa di Studio 

per  Formazione e Ricerca per Tecnico di Radiologia, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

Titoli e competenze tecniche richieste:  

 Diploma di Laurea triennale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica o titolo equipollente. 

Esperienza, conoscenze e competenze tecniche preferenziali: 

 Esperienza maturata presso servizi di Radiologia qualificati o centri di ricerca. 

 Partecipazione a corsi di formazione di Radiologia Diagnostica. 

 Capacità di utilizzare la Risonanza Magnetica e risolvere i principali problemi tecnici 

connessi alle apparecchiature. 

 Propensione all’attività scientifica e di ricerca. 

 Adeguata capacità di elaborazione dei dati sperimentali e conoscenza dei principali 

applicativi informatici. 

Caratteristiche interpersonali 

 Forte motivazione e propensione all’attività scientifica e di ricerca. 

 Flessibilità. 

 Buone capacità relazionali e di comunicazione. 

 Disponibilità all’attività multidisciplinare e al confronto tecnico-scientifico. 

 Propensione all’aggiornamento professionale continuo. 

 Predisposizione al lavoro di gruppo. 

 Forte orientamento al risultato e capacità di problem-solving. 

 Capacità di assumere un ruolo propositivo nell’organizzazione delle attività di ricerca e 

sviluppo. 

Al termine del percorso formativo multidisciplinare e specialistico il borsista avrà acquisito capacità 

e competenze tali da essere in grado di: 

 applicare le procedure specialistiche di Risonanza Magnetica in ambito clinico; 

 applicare le conoscenze acquisite nel campo della Risonanza Magnetica alla 

sperimentazione su modelli animali; 

 utilizzare le apparecchiature radiologiche, secondo le regole di buona tecnica, per studi 

clinici e sperimentali; 

 utilizzare l’imaging funzionale; 

 migliorare la qualità delle immagini acquisite; 

 eseguire una valutazione qualitativa delle immagini diagnostiche; 

 partecipare direttamente all’attività sperimentale; 

http://www.fondazionerimed.eu/
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 interagire positivamente e proficuamente con le altre figure professionali del team di ricerca 

(medici, veterinario, biologi, tecnici, etc.); 

 analizzare dettagliatamente la letteratura scientifica per l’aggiornamento continuo riguardo 

alle nuove scoperte nel settore di competenza; 

 analizzare le necessità relative a strumenti, apparecchiature e risorse (umane e finanziarie) 

necessarie allo svolgimento dei progetti e delle attività di ricerca; 

 Analizzare ed elaborare in modo critico i dati sperimentali ottenuti; 

 Elaborare e analizzare in modo autonomo i dati sperimentali per la presentazione dei 

risultati della ricerca a congressi o per la loro pubblicazione su riviste scientifiche; 

 Conoscere ed applicare norme e procedure di sicurezza per il personale, per le attrezzature e 

per gli ambienti di ricerca clinica e preclinica. 

Il valore della Borsa di Studio per Tecnico di Radiologia, sarà pari a una somma complessiva annua 

di € 20.000/00, al lordo di ogni eventuale onere di legge.  

La Borsa di Studio, come sopra determinata, costituisce una liberalità finalizzata a sostenere 

l’assegnatario della Borsa di Studio nel periodo di formazione e ricerca presso qualsiasi sede dove 

sarà svolto il detto periodo. 


