
 Pagina 1 di 3

 
BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI RICERCATORI  

 

 

 

PREMESSA  
 

La NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS Srl, azienda leader nel settore dei 

vaccini, promuove un progetto di formazione dal titolo “Formazione di personale altamente 

qualificato, orientato all’immunologia applicata allo sviluppo dei vaccini”, per il quale è 

stato richiesto l’intervento del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca – FAR – del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

 

Si ricercano, pertanto, 2 ricercatori in possesso dei requisiti appresso specificati, per 

l’ammissione al corso di formazione. 

 

Il corso di formazione ha la durata di 24 mesi ed è esclusivamente finalizzato 

all'apprendimento. 

 

Per l’ammissione al corso di formazione è prevista una selezione per titoli ed esami, attuata 

da una Commissione appositamente costituita. 

Gli ammessi al corso di formazione usufruiranno di una borsa di studio, corrisposta in ratei 

mensili posticipati, e non potranno, per l'intera durata della stessa, usufruire 

contemporaneamente di altre borse di studio, svolgere attività lavorativa sia essa autonoma 

che subordinata e comunque retribuita, intrattenere rapporti di impiego pubblico o privato, 

anche se pregressi. 

Le attività di formazione hanno per oggetto: esperienze operative in affiancamento a 

personale impegnato nella realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 

precompetitivo e approfondimento dei conoscenze specialistiche. 

La frequenza al corso di formazione ed il superamento dell’esame finale non costituiscono 

presupposto per l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con la Novartis Vaccines and 

Diagnostics o con gli Enti o Istituti coinvolti nell’attuazione del progetto. 

 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

I candidati che supereranno le selezioni e che saranno ammessi, ad insindacabile giudizio 

della commissione esaminatrice, al corso di formazione, riceveranno una borsa di studio 
per l'intero periodo di formazione, della durata di 24 mesi, che verrà erogata in ratei 

mensili posticipati, previa verifica della frequenza ai corsi. 

 

L’importo complessivo lordo della borsa di studio è pari a Euro 50.000,00 
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MODALITÀ ATTUATIVE DELLA FORMAZIONE  

 

Il progetto si pone l’obiettivo di formare 2 ricercatori altamente qualificati, che al termine 

del percorso formativo: 

� avranno acquisito competenze nel campo dell’immunologia applicata allo 

sviluppo dei vaccini. In particolare, nell’uso di modelli animali per saggi di 

immunogenicità ed immunoprotezione, e nella realizzazione di saggi 

immunologici in vitro. Inoltre, i formandi potranno acquisire capacità di 

valutazione e di management nell’ambito degli aspetti economico-

gestionali legati al mercato dei vaccini;  

� saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite nella sperimentazione 

pratica di laboratorio e/o nella gestione economica dei prodotti scientifici 

ottenuti nel campo vaccinale. 

 
 
STRUTTURE PRESSO CUI SI SVOLGERA’ LA FORMAZIONE 

 

I vincitori della borsa di studio avranno uno specifico percorso formativo. La sede 

prevalente di formazione è presso la Novartis di Siena, inoltre una parte dell’attività 

formativa verrà svolta presso una sede universitaria esterna. 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE 
 

Per l’ammissione alle prove di selezione, oltre a quanto indicato in premessa, viene 

richiesta la laurea quinquennale o specialistica in Scienze Biologiche, in Medicina e 

Chirurgia, in Biotecnologie o in discipline analoghe 

 

In presenza di un elevato numero di domande, verrà eseguita un’analisi delle stesse per 

individuare i candidati da ammettere ai colloqui di selezione sulla base della valutazione 

del curriculum presentato da ciascun candidato. 

 

Le prove di selezione verranno attuate mediante un colloquio che verterà sulle aree 

attinenti i titoli di studio e di specializzazione conseguiti dai candidati  

Nel corso del colloquio verranno anche valutate la conoscenza della lingua inglese e l’uso 

dei più comuni programmi software. 

 

Gli interessati devono inviare una domanda in carta libera, indicando sulla busta e sulla 
domanda il seguente riferimento: F GBS 
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Ciascuna domanda dovrà riportare: 
- Cognome, nome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, 

Università frequentata, titolo di studio, votazione e data di conseguimento; 

- Breve curriculum vitae in formato Europeo, con l’indicazione del grado di conoscenza 

delle lingue straniere e dell’utilizzo del personal computer; 

- Sintesi della tesi (max una pagina); 

- Elenco di eventuali pubblicazioni scientifiche e/o abstract di presentazioni a congressi 

 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate entro il 26 
novembre 2009 (farà fede il timbro di spedizione postale) a: 
 
ALTA Srl 
Via Fiorentina, 151 
53100 Siena 
 
Le domande inviate dopo il termine sopraindicato non saranno prese in 
considerazione 
 
I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto del D Lgs 196/2003 

 

Eventuali informazioni si possono richiedere a: boffa@altaweb.eu 


