BANDO
ASSEGNO DI RICERCA PER SPECIALIZZANDI IN SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

PROGETTO DI RICERCA
IN
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

La Fondazione Giuseppina MAI di Confindustria e la Fondazione Bracco
bandiscono una borsa di studio per un progetto di ricerca nell’ambito della Scienza
dell’Alimentazione.
La Fondazione MAI persegue i seguenti obiettivi:
 promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, della salute e della qualità
della vita;
 favorire la collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e imprese e
iniziative di trasferimento tecnologico e d’innovazione;
 sostenere la formazione di eccellenze nel campo della ricerca scientifica e
dell’innovazione.
L’iniziativa si inserisce nel Progetto “Una alimentazione sana e completa dei
giovani atleti-artisti”, avviato da Fondazione Bracco nel 2013 nell’ambito di una
partnership pluriennale con Accademia Teatro alla Scala.
La Fondazione Bracco è impegnata, con il suo progetto Diventerò, a realizzare
iniziative volte ad accompagnare giovani di talento nel loro iter formativo e
professionale, promuovendo percorsi di consolidamento del legame tra il mondo
accademico e quello del lavoro.
La Fondazione MAI, la Fondazione Bracco e l’Accademia Teatro alla Scala, tramite il
Centro Diagnostico Italiano di Milano, individuano e definiscono il seguente progetto di
ricerca nell’area “Scienza dell’Alimentazione”- Una alimentazione sana e completa dei
giovani atleti-artisti - per approfondire principi e implicazioni di una corretta
alimentazione nei giovani atleti artisti della Scuola.
Coerentemente con tali scopi, la Fondazione MAI in collaborazione con la Fondazione
Bracco intende erogare un assegno di ricerca di 10.000 euro al lordo delle ritenute
fiscali di legge, da assegnare a uno/una specializzando/a in Scienza dell'Alimentazione
che, in base al curriculum presentato e agli esiti di un colloquio, sarà ritenuto idoneo a
poter svolgere il progetto di ricerca della durata di 12 mesi.
Condizioni di partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere inviate da singoli candidati specializzandi
in Scienza dell'Alimentazione alla data di pubblicazione del presente bando, fissata al 9
giugno 2014.
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Il progetto di ricerca dovrà essere realizzato prevalentemente presso la sede della
Scuola di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Milano con
sede a Milano in via G.B. Grassi 74.
Condizioni di esclusione
Non possono partecipare al bando:
- i membri della Commissione di selezione che seleziona i candidati;
- i dipendenti della Fondazione Bracco, della Fondazione MAI, dell’Accademia Teatro
alla Scala e del Centro Diagnostico Italiano;
- assegnatari di borse di studio e/o assegni di ricerca;
- coloro che hanno una età superiore ad anni 31 (trentuno) alla data di pubblicazione
del bando.
Sono considerate inammissibili le richieste:
pervenute incomplete, vale a dire con documentazione non rispondente a quanto
richiesto nel paragrafo “Documentazione necessaria per la partecipazione”;
- incoerenti con le finalità, le linee guida e i requisiti previsti dal bando, su giudizio
inappellabile del Commissione di selezione.
-

Termini e regolamento del bando
Le domande dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE on line, sul sito
www.fondazionemai.it nell’apposita area dedicata entro e non oltre il 15 settembre
2014.
L’esito sarà reso noto entro il 3 ottobre 2014 sul sito www.fondazionemai.it e verrà
comunicato direttamente al vincitore con lettera del Presidente della Fondazione MAI.
La procedura di selezione delle domande presentate si articola in tre fasi:
1. la prima riguarda l’ammissibilità formale della domanda e la coerenza della
stessa rispetto ai contenuti e alle finalità esplicitate dal bando;
2. la seconda fase, a cui accedono esclusivamente le richieste di partecipazione
risultate idonee, è incentrata sulla valutazione dei singoli curricula;
3. colloquio per scelta finale ai primi 3 classificati; i costi di trasferta saranno a
carico dei candidati.
Criteri di valutazione:
- tipologia di laurea
- esami sostenuti e loro valutazione
- voto di laurea
- eventuali esperienze pregresse nel settore
- esiti del colloquio
- conoscenza della lingua inglese
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Commissione di Selezione:
La Commissione di Selezione sarà composta da tre membri:
 Un membro designato dalla Fondazione Bracco e Fondazione MAI
 Un membro scelto tra gli Accademici del settore
 Un membro designato dall’Accademia Teatro alla Scala
Documentazione necessaria per la partecipazione
Per l’ammissibilità della domanda è obbligatorio allegare la seguente documentazione
in formato elettronico nell’apposita sezione del sito www.fondazionemai.it:
-

domanda debitamente compilata (vedi allegato A) controfirmata dall’interessato
una copia del certificato di laurea
una copia del curriculum vitae et studiorum
una copia degli esami sostenuti con esito degli stessi
dichiarazione del consenso al trattamento dei dati contenuti nel curriculum ai soli fini
del concorso, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003
In caso di ammissione al colloquio finale è necessario produrre in originale la
documentazione di cui sopra.
E’ facoltativo allegare una copia delle pubblicazioni e di ogni altra documentazione che
il concorrente ritenga qualificante ai fini del premio.
Modalità di erogazione
L’assegno di ricerca verrà erogato in 4 rate trimestrali.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tal fine dalla Fondazione “Giuseppina Mai” è finalizzato unicamente all'espletamento
delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso la sede della
Fondazione, in viale dell’Astronomia n. 30, 00144 Roma, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i
diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è la Fondazione
“Giuseppina Mai”, con sede in viale dell’Astronomia n. 30, 00144 Roma, nei confronti
della quale possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
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Per informazioni:
Fondazione Giuseppina Mai
c/o Confindustria
Viale dell’Astronomia 30
00144 Roma
CHIARA VERDECCHIA
tel. 06-5903576; e-mail: c.verdecchia@confindustria.it
VALENTINA PIACENTINI
tel. 06-5903478; e-mail: v.piacentini@confindustria.it
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ALLEGATO A
Facsimile modulo A

Informazioni generali sul soggetto proponente

Nome
______________________________________________________
Cognome
______________________________________________________
Ente di appartenenza
______________________________________________________
Indirizzo di residenza
______________________________________________________
E-mail
______________________________________________________
Codice fiscale
______________________________________________________
Partita I.V.A. (eventuale)
______________________________________________________
Banca d’appoggio
 Codice IBAN
______________________________________________________

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
- che quanto affermato sulle informazioni fornite corrisponde al vero
- di essere consapevole che con la presente sottoscrizione autorizza al trattamento
dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, nei limiti e con le modalità indicati
nel bando.

Data
Il soggetto proponente
(firma)
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