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Prot. n. 2513 del 09/07/2019 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE  

all’interno del progetto ”Building the next Generation of Outlooking Scientist” 

 

Progetti innovativi nell’ambito degli accordi di cooperazione internazionale, 2018 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie bandisce una selezione per lo svolgimento di attività 

scientifiche e per mobilità internazionale nell’ambito del Progetto “Building the next Generation 

of Outlooking Scientist”, presentato dal Prof. Brandimarti in risposta al Bando “Progetti innovativi 

nell’ambito degli accordi di cooperazione internazionale, 2018”. 

Il Progetto, svolto congiuntamente con il Dipartimento di Pharmacology and Physiology, Drexel 

University College of Medicine (DUCOM) - Philadelphia, PA – USA, rappresentato dalla Direttrice 

Prof.ssa Olimpia Meucci, è volto a creare una rete di interazioni tra le due Istituzioni, utilizzando 

esperienze conseguite nel Dipartimento ospitante. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 

Il presente bando è aperto ai candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione a: Dottorato di Ricerca in ambito 

Farmaceutico/Farmacologico/Biotecnologico/Bio-molecolare 

 Certificazione di conoscenza della lingua inglese – livello minimo B1 (valido anche il 

superamento del B1 presso l’Ateneo) 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando lo schema allegato 

(All. 1), disponibile sul Portale di Ateneo e sul sito web del Dipartimento e dovrà pervenire a pena 

di esclusione entro il giorno 24/07/2019 alle ore 12:00.  

- La domanda può essere presentata direttamente al seguente indirizzo: 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE, Via San Donato 15, città BOLOGNA, 

nei seguenti giorni ed orari: lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 12:00, presso ufficio amministrativo. 

La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta 

sottoscritta dal personale della struttura addetto al ricevimento. 

- o inviata tramite casella di posta istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) con oggetto 

“Bando di selezione per svolgimento di attività scientifiche e mobilità internazionale – Drexel 

University, PA, USA”, all’indirizzo angela.tomasini@unibo.it;  

 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

mailto:angela.tomasini@unibo.it
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- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 

- Iscrizione a: Dottorato di Ricerca in ambito Farmaceutico/Farmacologico/Biotecnologico/Bio-

molecolare 

- possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario, indicare quali); 

- recapito eletto agli effetti della selezione. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1 Autocertificazione di iscrizione a: Dottorato di Ricerca in ambito 

Farmaceutico/Farmacologico/Biotecnologico/Bio-molecolare 

 2. curriculum scientifico-professionale; 

 3. autocertificazione o copia della certificazione di conoscenza della lingua inglese – livello 

minimo B1; 

 4. lettera di presentazione, redatta in lingua inglese, contenente le motivazioni che spingono il 

candidato a voler prendere parte al summenzionato progetto, nonché le eventuali conoscenze, 

abilità ed esperienze attinenti i seguenti argomenti: neuroscienze, cancro, drug discovery. 

 5. fotocopia di un documento di identità. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione e Commissione giudicatrice 

 

Il procedimento di selezione, in conformità a quanto definito nel Progetto, sarà articolato in un 

colloquio, da svolgersi in lingua inglese: 

-Valutazione dell’curriculum vitae, e valutazione di esperienze/interessi in specifici ambiti 

scientifici, quali neuroscienze, cancro, drug discovery, che rappresentano aree di sovrapposizione 

nelle tematiche di ricerca e didattica dei due dipartimenti (FaBiT, DUCOM). 

-Valutazione psicoattitudinale volta ad accertare la motivazione personale. 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice formata dai seguenti 

membri: Barbara Monti, Giampaolo Zuccheri, Anna Maria Porcelli, Renato Brandimarti 

(supplente). 

 

Il colloquio si svolgerà il giorno 25/07/2019 alle ore 10:30 presso la sala riunioni della sede del 

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie di Via Selmi, 3. 

 

Al termine della selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito, che sarà 

affissa presso la seguente bacheca: DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE, Via 

Selmi 3, Bologna. 

La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito web del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, 

all'indirizzo http://www.fabit.unibo.it. 
 

Il Direttore della Struttura provvederà con proprio provvedimento all'approvazione della 

graduatoria formulata dalla Commissione, che verrà pubblicata sul sito web del Dipartimento. 

 

 

http://www.fabit.unibo.it/
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Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività 
 

Come previsto dal Progetto, la figura selezionata svolgerà le attività previste presso il Dipartimento 

di Pharmacology and Physiology, DUCOM, Philadelphia-PA, USA, per un periodo massimo di 5 

settimane nel periodo compreso tra agosto 2019 e maggio 2020. 

Le attività nelle quali le persone selezionate saranno impegnate comprendono anche la 

partecipazione all’organizzazione dell’evento conclusivo del Progetto “Building the next 

Generation of Outlooking Scientist” che si svolgerà a Bologna entro l’estate 2020. 

 

Al termine del periodo di permanenza all’estero, dovrà essere prodotta una relazione dell’attività 

svolta, utile per il proseguimento del progetto di collaborazione. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal piano economico del progetto, il Dipartimento di Farmacia e 

Biotecnologie corrisponderà il rimborso analitico delle spese di viaggio e soggiorno per il periodo 

all’estero, fino ad un importo massimo di € 3.500,00.  

Null’altro sarà corrisposto a titolo di spesa al vincitore del bando. 

L’importo verrà erogato dal Dipartimento in un’unica soluzione al rientro dal periodo svolto 

all’estero e previa presentazione della documentazione di spesa in originale. 

 

Art. 6 – Norme di salvaguardia 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di 

selezione e di erogazione del contributo. 

Il responsabile della procedura è il Prof. Santi Mario Spampinato. 

 

Per informazioni di natura amministrativa sul presente bando rivolgersi a Segreteria amministrativa-

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, 0512099760-99766. 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul Portale di Ateneo e sul sito web del Dipartimento. 

 

Bologna, 9/07/2019 

 

 

         Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Santi Mario Spampinato 


