BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE E SUCCESSIVA EROGAZIONE DI N. 1 BORSA DI
STUDIO RELATIVA AL PROGETTO “Il magazzino farmaceutico GMP: gestione e controllo dalle
materie prime al prodotto finale nell'ambito di protocolli sperimentali di terapia avanzata”
Articolo 1
La Fondazione Edo ed Elvo Tempia, conformemente alle disposizioni del proprio “Regolamento per
l’assegnazione e l’erogazione di borse di studio e di addestramento alla ricerca” approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2016, bandisce n. una (1) borsa di studio della durata
di 12 mesi dell’importo lordo di Euro 18.000€ corrisposto in rate mensili posticipate. Le attività di
ricerca si svolgeranno presso il Laboratorio Centro Trapianti Cellule Staminali e Terapia Cellulare,
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita Piazza
Polonia 94 - 10126 Torino, in collaborazione con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella.
L’inizio delle attività è stabilito per il 15 marzo 2019.
Articolo 2
Saranno ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Laurea in Farmacia o Scienze Biologiche, Biotecnologie;
b) Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche;
c) Conoscenza della normativa GMP (criterio preferenziale).
I cittadini appartenenti ai Paesi UE ed extra UE, fermo il possesso dei requisiti di cui sub c), potranno
partecipare laddove in possesso, con riferimento al requisito sub a) e b), di titolo equivalente
secondo il vigente ordinamento. Con riferimento ai soggetti di cui al precedente capoverso, viene
richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
Articolo 3
La domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli (e successivo colloquio individuale) avente
ad oggetto l’assegnazione della borsa di studio, redatta in carta semplice e inserita in busta chiusa,
dovrà pervenire (con qualsiasi mezzo a scelta del candidato ed a suo esclusivo rischio), a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 marzo 2019, alla Fondazione Edo e Elvo
Tempia presso la sede operativa in Via Malta, 3, 13900 Biella, dovrà recare all’esterno, la seguente
dicitura: Domanda per l’assegnazione ed erogazione della borsa di studio relativa al progetto “Il
magazzino farmaceutico GMP: gestione e controllo dalle materie prime al prodotto finale
nell'ambito di protocolli sperimentali di terapia avanzata”, e dovrà essere indirizzata all'attenzione
della Dr. Pietro Presti.
Nella domanda di ammissione ciascun candidato dovrà indicare, allegando fotocopia semplice di un
documento d’identità e sottoscrivendo ognuna delle singole dichiarazioni:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
b) indirizzo email al quale desidera che siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed
eventuale numero di telefono;
c) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia
riportato, né di avere procedimenti penali in corso;
d) di essere cittadino italiano o di altro paese comunitario o extra comunitario; in tale ultimo caso il
soggetto richiedente dovrà altresì dichiarare il possesso di regolare permesso di soggiorno.
Il candidato deve inoltre dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal
bando all’Articolo 2.

Articolo 4
La borsa di studio sarà assegnata a seguito dell’espletamento di un concorso pubblico nel quale la
Commissione di cui al successivo art. 4 valuterà i titoli e curriculum.
La valutazione, considerato 100 il massimo punteggio raggiungibile, sarà integrata da un colloquio
individuale diretto ad accertare l’idoneità del candidato all’attività di studio e di ricerca e il livello di
conoscenza delle lingue straniere.
Il colloquio individuale, di cui al precedente capoverso, verterà su argomenti connessi al tema GMP
nell’ambito dei protocolli terapeutici.
I titoli di cui all’articolo 2 verranno così valutati:
• voto di laurea (max 30 punti);
L’attribuzione del punteggio sarà determinata in rapporto al voto finale del titolo di studio richiesto.
• conoscenza delle applicazioni informatiche (max 20 punti);
L’attribuzione del punteggio sarà determinata in rapporto al livello di conoscenza.
• conoscenza della normativa GMP (max 20 punti);
L’attribuzione del punteggio sarà determinata in rapporto al livello di conoscenza.
• colloquio individuale (max 30 punti);
L’attribuzione del punteggio sarà determinato in rapporto alla preparazione scientifica.
Articolo 5
La Commissione Giudicatrice, con riferimento all’assegnazione della borsa, sarà così composta da
tre componenti scelti dalla Fondazione dei quali almeno due saranno:
• il Direttore della Fondazione o un suo delegato;
• il Responsabile Scientifico della ricerca/progetto o da un suo delegato;
• il Direttore Sanitario della Fondazione.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da uno dei soggetti appartenenti alla
Fondazione, oppure, se presente, dal Segretario Amministrativo di quest’ultima.
Articolo 6
Entro massimo quattro giorni dal termine ultimo di ricezione delle domande di ammissione la
Commissione procederà (previa pubblicazione sul sito internet della data) all’espletamento dei
colloqui individuali.
La pubblicazione della data dei singoli colloqui avverrà con preavviso di almeno 2 giorni liberi.
Articolo 7
Al termine dei lavori la Commissione, alla luce delle valutazioni effettuate, formulerà la graduatoria
generale di merito.
Articolo 8
L’avvenuta assegnazione della borsa di studio viene comunicata mediante email inviata
all’assegnatario presso l’indirizzo indicato nella domanda.
Ai soggetti non assegnatari viene inviata la graduatoria finale con l’esito del concorso.
Entro due giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto beneficiario dovrà presentare, a
pena di decadenza, presso la Sede operativa della Fondazione Edo e Elvo tempia (Via Malta, 3 Biella)
la dichiarazione di accettazione seguita dall’impegno ad iniziare il programma di ricerca/progetto
entro e non oltre il giorno 15 marzo 2019.
In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l’ordine di graduatoria.

Articolo 9
La borsa di studio è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, compresi i rischi in itinere, che potrebbero verificarsi
durante il periodo di presenza presso le strutture e per la responsabilità civile derivante dai danni a
persone e cose che il borsista dovesse provocare.
Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle società di assicurazione e
alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici della Fondazione Edo e Elvo Tempia.
Articolo 10
In caso di rinuncia o di decadenza di alcuno dei vincitori, anche dopo il parziale godimento della
borsa, l’Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo
fino alla naturale scadenza, ai candidati risultati idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
Articolo 11
Il godimento della borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
La borsa di studio non da luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse conferite da altri enti pubblici.
Articolo 12
L’inosservanza delle norme del bando di concorso comporterà l’immediata decadenza dal
godimento della borsa per la parte residuale e l’eventuale restituzione, laddove ne sussistano i
presupposti, della somma fino ad allora percepita.
Articolo 13
La Fondazione Edo ed Elvo Tempia ha adottato una politica di protezione dei dati ai sensi del
regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Fondazione Edo e Elvo Tempia, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche
successivamente alla eventuale assegnazione della borsa, per le finalità inerenti alla gestione della
medesima.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Edo e Elvo Tempia.
La domanda di accesso ai dati personali potrà essere presentata presso la sede operativa della
Fondazione Edo e Elvo Tempia in Via Malta, 3 Biella.
Articolo 15
Per tutto quanto non previsto dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari
vigenti in materia.
Biella, 22 febbraio 2019
Direttore della Fondazione Edo e Elvo Tempia
Dr. Pietro Presti

