PROGRAMMA “LEONARDO DA VINCI”

Progetto UNIPHARMA-GRADUATES 3

BANDO DI CONCORSO
50 contributi per tirocini di ventiquaro seimane
presso centri di ricerca pubblici e privati chimici e
farmaceutici e biotecnologici europei
Scadenza presentazione domanda:

31 marzo 2007
hp://www.uniroma1.it/internazionale/
www.unipharmagraduates.it

Promosso da FONDAZIONE di NOOPOLIS
Coordinato da Sapienza Università di Roma
in partenariato con le Università di Roma “Tor Vergata”e “Roma Tre”

Nell’ambito del programma dell’Unione Europea per la formazione professionale “Leonardo da Vinci”, le
Università di Roma Sapienza, “Tor Vergata” e “Roma Tre" partecipano al progeo di mobilità
UNIPHARMA-GRADUATES 3, promosso dalla Fondazione di Noopolis.
Con il presente bando l’Università “La Sapienza”, in qualità di coordinatore del progeo, seleziona 50
brillanti neolaureati.
I.

DESTINATARI

Il tirocinio formativo è destinato a laureati presso un’università italiana statale o non statale legalmente
riconosciuta in:
VECCHIO ORDINAMENTO
Chimica (5 anni)
Chimica Industriale (5 anni)
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (5 anni)
Farmacia (5 anni)
Scienze Biologiche (5 anni)
Biotecnologie (5 anni)
NUOVO ORDINAMENTO
Classe delle Lauree Specialistiche in Biologia (6/S)
Classe delle Lauree Specialistiche in Biotecnologie Agrarie (7/S)
Classe delle Lauree Specialistiche in Biotecnologie Industriali (8/S)
Classe delle Lauree Specialistiche in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (9/S)
Classe delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S)
Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Chimiche (62/S)
Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze e Tecnologie Della Chimica Industriale (81/S)
II.

IL TIROCINIO

Il tirocinio dovrà essere svolto presso centri di ricerca privati e pubblici tra i quali: GlaxoSmithKline, SanoﬁAventis, Bayer CropScience, Organon, Pierre Fabre, Neuropharma, Unilever, Fraunhofer Institut, Karolinska
Institutet, Institut Curie, Babraham Institute, CNRS, INRA, Ecole Normale Supérieure de Lyon. L’elenco
completo è disponibile su www.unipharmagraduates.it
I laureati selezionati potranno scegliere la destinazione sulla base della propria posizione in graduatoria (si
veda il punto VII); tale scelta sarà tuavia subordinata all’acceazione della candidatura da parte dei
centri ospitanti. I laureati selezionati non potranno proporre altre destinazioni.
I tirocini inizieranno entro il 30 seembre 2007 e avranno una durata di 24 seimane.
III.

IL CONTRIBUTO LEONARDO DA VINCI (LdV):

L’ammontare del contributo, pari ad un massimo di € 3.350 per 24 seimane, intende contribuire alle spese
di alloggio, vio e trasporti locali eﬀeivamente sostenute dal beneﬁciario nel luogo in cui eﬀeua il
tirocinio.
È inoltre previsto un contributo per le spese di viaggio documentate, ﬁno a un massimo di € 350.
Il contributo LdV sarà erogato in 2 rate:
1.
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la prima rata verrà versata all’inizio del tirocinio;

2.
il saldo sarà erogato al rientro, previa presentazione dei documenti che giustiﬁchino, in deaglio, le
spese di viaggio (andata e ritorno) e le spese di soggiorno sostenute durante lo stage.
La documentazione relativa a tali spese dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo:
Sapienza Università di Roma, Ripartizione IX, Seore II Programmi Unione Europea, Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma;
riportando sulla busta la dicitura: “Progeo Leonardo – Unipharmagraduates-3”, entro 10 giorni dalla data
di termine del tirocinio. Si consiglia di conservare sempre copia di tua la documentazione inviata.
Il promotore provvederà a stipulare una polizza (responsabilità civile terzi e infortuni) che garantirà la
copertura assicurativa a ogni beneﬁciario per tua la durata del tirocinio.
I 50 beneﬁciari potranno inoltre usufruire di un contributo di € 300,00 per un corso di lingua inglese, da
frequentare prima della partenza per il tirocinio assegnato.
Tue le spese sostenute per la partecipazione al bando sono a carico dei candidati.
IV.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Aver conseguito una delle lauree indicate al punto I da non più di 18 mesi alla data della scadenza del
presente bando, con una votazione non inferiore a 105/110;
non essere iscrii a Scuole di Specializzazione universitarie, a corsi universitari di Master o Doorato
di Ricerca al momento della presentazione della domanda e sino alla conclusione del tirocinio;
non aver superato, alla scadenza del presente bando, i 27 anni;
aver svolto una tesi sperimentale in campo chimico-farmaceutico-biotecnologico
avere una buona conoscenza della lingua inglese che sarà veriﬁcata mediante un test gratuito (si veda
il punto V);
essere ciadini di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure, se ciadini non comunitari, essere
residenti in uno Stato membro dell’UE;
non essere residenti o ciadini del Paese in cui si intende svolgere il tirocinio;
non usufruire contemporaneamente di altri contributi alla mobilità su fondi comunitari o d’Ateneo;
non avere già usufruito o rinunciato (dopo aver ﬁrmato l’acceazione della destinazione) a contributi
Leonardo da Vinci;
non intraenere un rapporto di lavoro dipendente al momento della presentazione della domanda e
ﬁno alla conclusione del tirocinio. Le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a
progeo non sono considerate rapporti di lavoro dipendente.

V.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata entro le ore 24,00 del 31 marzo 2007 sul sito
www.uniroma1.it/internazionale.
1.
Registrazione: i candidati che non hanno oenuto il diploma di laurea all’Università
Sapienza, dovranno registrarsi sulla pagina web indicata nell’homepage del bando al ﬁne di identiﬁcarsi nel
sistema informatico dell’Università, ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in materia di istanze e
dichiarazioni presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica.
2.
Al termine della procedura si oerranno un numero di matricola ed una password che dovranno
essere conservate e utilizzate per la compilazione della domanda e ogni futuro accesso alle pagine
Unipharma-Graduates 3.
I candidati che hanno oenuto il titolo alla Sapienza, utilizzeranno il proprio numero di matricola e la
password. I candidati che hanno smarrito la password, potranno richiederla alla segreteria studenti della
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propria facoltà. Tale richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo fax, allegando copia di un documento di
identità e indicando un recapito telefonico o di posta eleronica al quale ricevere la risposta.
3.
Accesso alla domanda on line: utilizzando il numero di matricola e la password forniti dal sistema
Infostud, come descrio al punto 1, il candidato accederà al modulo di domanda on line che potrà compilare
in più sessioni successive, ﬁno allo scadere del termine per la presentazione delle candidature.
Al termine dell’operazione, se la stessa sarà andata a buon ﬁne, il candidato visualizzerà la ricevuta
dell’avvenuta registrazione della domanda sul server, che dovrà essere conservata e indicata in ogni futura
comunicazione. I candidati inoltre riceveranno per posta eleronica il modulo di domanda compilato.
N.B.
Saranno considerate nulle le domande che riportino dichiarazioni non conformi ai requisiti di
partecipazione.
I candidati che supereranno l’eventuale pre-selezione e che saranno convocati per la successiva fase di
selezione (si veda il punto VI) dovranno consegnare la documentazione soo elencata in occasione del test
di inglese:
una fotograﬁa formato tessera;
una copia della tesi sperimentale e delle eventuali pubblicazioni (nel caso di poster o comunicazioni a
congresso, consegnare una copia dell’abstract e la relativa copertina dell’abstract book del congresso)
eventuali altri titoli scientiﬁci
certiﬁcati aestanti la conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue
I candidati sono invitati a porre la massima cura aﬃnché l’iscrizione eleronica sia completata entro il
termine prescrio. Si raccomanda vivamente ai candidati di non aendere gli ultimi giorni per iscriversi.
Si richiama l'aenzione sulla necessità di disporre di un indirizzo eleronico, in formato nome.cognome@....,
le comunicazioni in tue le fasi di selezione, assegnazione dei tirocini e subentro dei candidati idonei (che
potranno avvenire ﬁno alla ﬁne di seembre 2007) saranno disponibili sulla pagina web personale e saranno
comunicate ai candidati solo via posta eleronica.
I candidati sono tenuti ad aggiornare le informazioni relative ai loro recapiti postale e/o eleronico. I
candidati devono seguire l’andamento del bando, ﬁno alla ﬁne di seembre 2007, e veriﬁcare le
informazioni che li riguardano, relative alle varie fasi annunciate, consultando regolarmente la pagina web
personale e l’indirizzo eleronico fornito in fase di presentazione della candidatura. I candidati che non
riescano a visualizzare tali informazioni sono tenuti a segnalarlo immediatamente allo staﬀ UnipharmaGraduates 3 tramite posta eleronica.
Giornate di presentazione del progeo saranno organizzate presso numerose Università italiane. Il
calendario sarà periodicamente aggiornato sul sito: www.unipharmagraduates.it.
All’Università Sapienza la giornata di presentazione è prevista per lunedì 26 marzo 2007.
VI.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. PRE-SELEZIONE:
Se il numero delle candidature inviate sarà superiore a 250, tue le domande pervenute saranno valutate in
base ai seguenti criteri:
il voto di laurea;
la media correa dei voti degli esami (ridoa di 1 punto per ogni anno fuori corso, ripetente o di
interruzione degli studi tra la laurea di primo e di secondo livello).
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Potranno accedere alla successiva fase di selezione i primi 250 candidati, il cui elenco sarà pubblicato su
www.uniroma1.it/internazionale/
2. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE:
I candidati ammessi alla fase di selezione potranno accedere ad un sistema on line di prenotazione del test
d’inglese e del colloquio, che sarà pubblicato sulla pagina web del bando, dopo il termine per l’invio delle
candidature.
Il 16 aprile 2007 sarà veriﬁcato il livello di conoscenza della lingua inglese mediante un test gratuito
organizzato presso l’Università Sapienza, riservato a non oltre 250 candidati, selezionati come
sopra descrio. Nella stessa giornata, i partecipanti saranno chiamati a sostenere un breve colloquio.
Il test ed il colloquio sono obbligatori: i candidati che non parteciperanno saranno considerati
rinunciatari.
L'Università Sapienza si riserva il dirio di modiﬁcare la data del test dandone tempestiva
comunicazione mediante posta eleronica e pubblicazione sulla pagina personale (a cui si accede mediante
numero di matricola e password).
Il progeo non prevede alcun rimborso delle spese sostenute dai candidati per la partecipazione al test.
Tui i candidati che avranno sostenuto il test linguistico ed il colloquio saranno valutati sulla base dei
seguenti criteri:
il voto di laurea;
la media correa dei voti degli esami (ridoa di 1 punto per ogni anno fuori corso, ripetente o di
interruzione degli studi tra la laurea di primo e di secondo livello).
il risultato del test di inglese;
la tesi di laurea sperimentale
eventuali esperienze di studio o di ricerca all’estero (es. Erasmus, permanenza in laboratori stranieri
ecc…);
eventuali tirocini di ricerca svolti in Italia o all’estero;
eventuali corsi pratici o teorici;
eventuali pubblicazioni: articoli su riviste internazionali con impact factor (citate dal Journal Citation
Reports) e comunicazioni a congressi adeguatamente documentate (consegnare una copia dell’abstract e la
relativa copertina dell’abstract book del congresso, chiarendo se traasi di poster o di comunicazione orale)
le motivazioni e gli obieivi del candidato in relazione agli stages formativi oﬀerti.
La graduatoria ﬁnale sarà pubblicata sul sito web e aﬃssa presso l’Uﬃcio Relazioni Internazionali delle
Università partner, presumibilmente entro la ﬁne del mese di maggio 2007.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrono i termini legali (60 giorni) per la presentazione di
eventuali ricorsi.
VII.

ASSEGNAZIONE DELLE DESTINAZIONI

I candidati selezionati potranno accedere ad una pagina web, denominata “pagina personale”, dalla quale
dovranno scaricare i seguenti documenti, periodicamente aggiornati dallo staﬀ Unipharma-Graduates:
Programmi di tirocinio: contenente deagli in merito ai centri di ricerca, ai singoli programmi di
tirocinio oﬀerti e al proﬁlo richiesto. l’elenco dei centri di ricerca sarà continuamente aggiornato tenendo
conto di eventuali variazioni del partenariato transnazionale del progeo.

5

Modulo di scelta della destinazione: nel quale dovranno indicare 5 preferenze, motivate in base alle
competenze acquisite e alle tecniche di ricerca previste dai programmi di tirocinio proposti. Tale modulo
dovrà essere compilato on line, in lingua italiana, nei modi e nei termini che saranno comunicati sulla pagina
web stessa
Preferenze non adeguatamente motivate o non coerenti con il percorso formativo del candidato non
saranno prese in considerazione.
L’Università Sapienza, sulla base delle preferenze espresse e della posizione in graduatoria, assegnerà i
centri ai candidati selezionati
VIII.

ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

I vincitori, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del tirocinio, inviata via e-mail
dall’Università Sapienza, dovranno:
1.
sooscrivere il modulo di acceazione del contributo pubblicato sulla “pagina web personale” e
spedirlo via fax all’Uﬃcio Relazioni Internazionali dell’Università Sapienza (al n. di fax riportato nel
modulo).
2.
inviare, a titolo cautelativo, un boniﬁco bancario di € 300,00 (secondo modalità indicate sulla “pagina
personale”) a parziale copertura delle spese di gestione sostenute dagli organizzatori. Tale somma sarà
RESTITUITA insieme alla prima rata del contributo a tui i candidati che inizieranno eﬀeivamente il
tirocinio.
Coloro che non osserveranno i suddei termini saranno considerati rinunciatari. I candidati idonei che
subentreranno saranno tenuti a rispeare i tempi e le modalità previsti per i vincitori.
IX.

RINUNCIA AL CONTRIBUTO

L'acceazione del contributo LdV è un serio impegno assunto dal candidato perciò si invitano gli
assegnatari a limitare le rinunce a casi gravi e comprovati di forza maggiore, che dovranno essere
comunicati per iscrio e debitamente giustiﬁcati. Tra queste non saranno ritenute acceabili motivazioni
la scelta di percorsi di studio e lavoro alternativi al tirocinio (es. doorati di ricerca, scuole di
specializzazione, oﬀerte di lavoro, ecc..)
Qualora i vincitori, dopo l’acceazione del contributo o l’inizio del tirocinio, rinunciassero a svolgere lo
stage, dovranno darne tempestiva comunicazione scria per consentire il subentro al proprio posto il
primo candidato di riserva, in tempo utile per l’organizzazione del tirocinio.
Ai candidati che omeano di comunicare la propria rinuncia, ovvero ne diano comunicazione tardiva:
1.
non verranno restituite le spese per la gestione della candidatura da parte degli organizzatori,
inviate in via cautelativa al momento dell’assegnazione delle destinazioni;
2.
verranno addebitate le eventuali spese sostenute dagli organizzatori per il corso di lingua inglese e
la copertura assicurativa;
3.
verrà chiesta la restituzione dell’eventuale quota del contributo LdV già ricevuta e delle spese di
gestione
X. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento per le procedure di esclusiva
competenza di Sapienza Università di Roma è la do.ssa Maea Capelli, Ripartizione IX Relazioni
Internazionali.

6

Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad eﬀeuare
idonei controlli, anche a campione, e in tui i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
autocertiﬁcazioni.
XI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno traati per le ﬁnalità di gestione delle selezioni e delle
successive fasi del progeo, nell’ambito e per i ﬁni istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. lgs.
196/2003).
XII. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per la consultazione del bando on line e per la compilazione della domanda visitare il sito:
hp://www.uniroma1.it/internazionale/
Per ulteriori informazioni, dopo aver consultato aentamente i siti hp://www.uniroma1.it/internazionale/
e www.unipharmagraduates.it, i candidati potranno scrivere al seguente indirizzo e-mail:
leonardopharma@uniroma1.it

Roma, 1 dicembre 2006
IL RETTORE
Prof. Renato Guarini
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