PREMIO FELDER

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER RICOPRIRE LA POSIZIONE DI
RICERCATORE IN AMBITO BIOMEDICALE CON FOCALIZZAZIONE SULLA TEMATICA
DELLA INTENSIFICAZIONE MICRO-FLUIDICA DEI PROCESSI FARMACEUTICI
FONDAZIONE BRACCO
La Fondazione Bracco nasce come una istituzione che affonda
le proprie radici nel patrimonio di valori maturati in 90 anni
di storia del Gruppo Bracco e ha, tra i propri fini statutari,
l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della
vita con approcci e soluzioni innovativi.
Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale di Fondazione
Bracco per accompagnare i giovani di talento nel loro
iter formativo e professionale, promuovendo percorsi di
consolidamento del legame tra il mondo accademico e quello
del lavoro.
Fondazione Bracco è promotrice e finanziatrice di un progetto

dalla stessa intitolato alla memoria del Prof. Ernst Felder,
grande scienziato e ricercatore del Gruppo Bracco che ha
contribuito in modo significativo progresso della scienza per il
benessere umano.
E
FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
Fondazione universitaria costituita ai sensi dell’articolo 59,
comma 3, della legge 23.12.2000, n. 388 e del regolamento
approvato con D.P.R. 24.05.2001, n. 254 (persona giuridica di
diritto privato avente quale ente di riferimento il Politecnico di
Milano).

INVITANO A PROPORRE CANDIDATURE
Al fine della selezione di un profilo di un/una ricercatore/
di prestazione d’opera ai sensi dell’articolo 2222 ss. del
ricercatrice italiano/a, altamente qualificato e attualmente
Codice Civile; tale incarico assumerà la forma di contratto di
all’estero, per l’affidamento allo/a stesso/a da parte della
collaborazione coordinata e continuativa.
Fondazione Politecnico di Milano di un incarico quinquennale

SCADENZA INVIO ADESIONE 2 MAGGIO 2019
FINALITÀ
La finalità del presente invito è quella di consentire il
reclutamento, tramite un processo di selezione internazionale,
di un ricercatore/ricercatrice italiano/a per permettergli di
realizzare in Italia, in qualità di Group Leader, un progetto
quinquennale di ricerca per l’accrescimento dell’esperienza
scientifica nel settore relativo a “microfluidic intensification of
pharmaceutical process”. Tale progetto sarà realizzato grazie
alla collaborazione e partnership tra la Fondazione Bracco,
Bracco Imaging S.p.A., il Politecnico di Milano e la Fondazione
Politecnico di Milano, e reso possibile dai contributi finanziari
di Fondazione Bracco e di Bracco Imaging S.p.A.
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Il collaboratore potrà svolgere le proprie attività presso i
laboratori di cui ha la disponibilità la Fondazione Politecnico
di Milano (inclusi quelli messi a tal fine a disposizione
dal Politecnico di Milano) in virtù di quanto previsto
convenzionalmente con tali enti nell’ambito della vigente
convenzione.
REQUISITI
Il presente invito è rivolto esclusivamente a “giovani” studiosi,
di nazionalità italiana, con esperienza nel settore disciplinare
della “chimica in flusso”, della “microfluidica applicata alla
chimica delle specialità farmaceutiche” e in generale alla
“trasformazione dei processi di sintesi della chimica delle
specialità d’interesse farmaceutico da modalità discontinua
a continua”, che stiano svolgendo all’estero da almeno un
triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale.
Pertanto possono presentare domanda di partecipazione

esclusivamente coloro che sono in possesso di tutti i seguenti
requisiti, a pena di esclusione:
1. abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o
equivalente, successivamente al 31 ottobre 2008 ed entro
il 31 ottobre 2014. La data di conseguimento del titolo
di dottorato corrisponde con il giorno del superamento
dell’esame finale come previsto dall’art. 6, comma 3, del
D.M. 224 del 30 aprile 1999. Il limite temporale del 31
ottobre 2008 può essere anticipato di un periodo pari alla
durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di
dottorato, disposti dall’amministrazione universitaria con
provvedimento dell’ateneo, per maternità e paternità, per
grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai
sensi dell’art. 6, comma 2 del predetto DM n. 224/1999,
fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca o equivalente non può essere
anteriore al 30 aprile 2007.
2. Risultino, al momento di presentazione della domanda,
stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in
attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni
universitarie o di ricerca. I servizi prestati all’estero in
ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in
Italia non sono computabili ai fini della maturazione del
triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all’estero.
Nel corso del triennio precedente alla presentazione della
domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna
posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in
co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari
di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e
non, nel territorio dello Stato Italiano.
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3. Dispongano delle seguenti, documentabili, competenze
professionali:
a. Comprovata attività di ricerca nei settori d’interesse del
bando:
I. “chimica in flusso”,
II. “microfluidica applicata alla chimica delle specialità
farmaceutiche”
III. “trasformazione dei processi di sintesi della chimica
delle specialità d’interesse farmaceutico da modalità
discontinua a continua”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le candidature, sottoscritte digitalmente od allegate in copia
PDF con sottoscrizione olografica del dichiarante, devono
essere trasmesse, corredate da copia di un documento di
riconoscimento del candidato in corso di validità entro e
non oltre il giorno 2 maggio 2019 esclusivamente tramite
posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata
premiofelder@pec.it (abilitato anche a ricevere e-mail non
certificate); alla domanda di candidatura dovranno essere
allegati, a pena di inammissibilità della stessa anche le
documentazioni richieste, come di seguito specificate.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CANDIDATURA
Devono essere obbligatoriamente allegate alla domanda di
candidatura i seguenti documenti redatti in lingua inglese:
1. Il curriculum vitae del candidato.
2. Il programma quinquennale di ricerca per l’accrescimento
dell’esperienza scientifica nel settore relativo a
“microfluidic intensification of pharmaceutical process”,
che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce,
la metodologia prevista, i risultati che si intendono
conseguire e l’articolazione in fasi, i costi della ricerca che
devono essere direttamente correlati all’attività di team
leader dello studioso e del gruppo di ricerca nella sede di
svolgimento delle attività.
Tali costi dovranno essere contenuti entro l’importo
massimo omnicomprensivo di euro 900.000,00 previsti
per l’intero programma quinquennale, dei quali:
a. un importo massimo euro 125.000,00 annui destinato
a coprire il costo lordo ed omnicomprensivo che sarà
sostenuto dalla Fondazione Politecnico di Milano per il
corrispettivo del Group Leader
b. euro 25.000,00 annui per la copertura dei costi lordi ed
omnicomprensivi da sostenersi da parte della Fondazione
Politecnico di Milano per l’attivazione di una posizione di
ricercatore junior o per la attivazione di assegni di ricerca
presso il Politecnico di Milano;
c. euro 30.000,00 annui per coprire le spese per
l’acquisto di materiali e per nuovi strumenti ed attrezzature
di laboratorio, partecipazione a conferenze, convegni e
congressi e per i relativi viaggi e trasferte;
Potranno esser presi in considerazione programmi di
ricerca il cui costo stimato sia superiore all’importo
massimo suddetto solo nel caso in cui gli stessi esplicitino
in modo evidente le ulteriori esterne fonti di finanziamento
individuate dal candidato per la piena realizzazione del suo
progetto.
3. L’elenco delle principali pubblicazioni scientifiche a cui il
candidato abbia collaborato, allegando copia delle tre più
importanti.
4. L’autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi

dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, di stabile permanenza
all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca,
da almeno un triennio al momento di presentazione della
domanda e con interruzioni massime complessive di
non oltre sei mesi, unitamente alla dichiarazione di non
aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni
universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano come
previsto al punto 2 dei Requisiti.
5. Il nominativo, l’Istituzione di appartenenza e l’indirizzo di
posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno
richieste due lettere di presentazione confidenziali.
6. L’autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi
dell’art. 3, del D.P.R. n. 445/2000, degli eventuali periodi di
sospensione del dottorato di cui al punto 1 dei requisiti.
Nella valutazione delle candidature sarà riservata particolare
rilievo alla validità scientifica e metodologia del progetto
presentato e all’importanza a dei risultati attesi.
La Fondazione Bracco e la Fondazione Politecnico di Milano
si riservano:
1. Ogni e più ampia insindacabile facoltà di valutazione in
merito all’idoneità e alla valutazione complessiva delle
candidature;
2. Di richiedere in ogni momento la documentazione
attestante il possesso dei requisiti e/o delle competenze
indicati dal candidato come sussistenti; nell’ipotesi di
mancata presentazione dei documenti richiesti entro
il termine perentorio che sarà indicato dalle suddette
fondazioni la candidatura non sarà più presa in
considerazione.
3. La facoltà di convocare il candidato per un colloquio, che
potrà essere effettuato all’occorrenza anche via tele o
video conferenza.
4. La facoltà di non prendere più in considerazione la
candidatura dei candidati che, richiesti del suddetto
colloquio, alla data, nell’ora e nella sede stabilita non
si presentino o non si colleghino nelle eventuali forme
telematiche messe a disposizione dalla Fondazioni
suddette.
Si precisa che gli atti di selezione sono atti aziendali interni
riservati e non ostensibili.
Tutti i proponenti la candidatura riceveranno via e-mail
avviso dell’esito della partecipazione al concorso entro le 3
settimane successive alla data del 2 maggio 2019.
DECORRENZA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA
In caso di individuazione del Group Leader a seguito del
favorevole esito della valutazione delle candidature e
subordinatamente al perfezionamento del relativo incarico,
si ha ragione di ritenere che l’inizio delle attività possa
indicativamente avvenire entro l’anno 2019.
La presentazione di una candidatura comporta l’integrale
accettazione di quanto contenuto nel presente invito.
INFORMATIVA PRIVACY
Con riferimento al trattamento dei dati personali, si rinvia
alle informative privacy del “Premio Felder” rese in qualità di
titolari del trattamento dei dati personali:
-- dalla Fondazione Bracco al link: fondazionebracco.com/it/
informativa-privacy-premio-felder
-- e dalla Fondazione Politecnico di Milano al link:
fondazionepolitecnico.it/it/news/item/premio-felder-privacy
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