
Fondazione Banco di Sicilia e ISMETT 
invitano a presentare domanda di partecipazione alla selezione 

per l’attribuzione di n. 2 Borse di Studio  
 

Nell’ambito del progetto “Formazione di Esperti di Ricerca Traslazionale in 
Medicina Rigenerativa e dei Trapianti”, Fondazione Banco di Sicilia 

(http://www.fondazionebancodisicilia.it) e ISMETT (http://www.ismett.edu) indicono una 

procedura selettiva per l’attribuzione di n 2 borse di studio della durata di 24 mesi, per la 

formazione delle seguenti figure professionali specialistiche: 

 

• 1 Biologo Cellulare in Immunoterapia e Medicina Rigenerativa (Rif. Bcell/09) 

• 1 Esperto in Gestione della Proprietà Intellettuale (Rif. Egpi/09) 

 

I destinatari delle borse di studio sono giovani laureati, con età inferiore ai 33 anni, di nazionalità 

italiana. 

 

Per informazioni sui requisiti necessari per partecipare alle borse di studio relative alle singole 

figure professionali specialistiche sopra elencate, consultare gli annunci di riferimento. 

 

I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la domanda di 

partecipazione  on line – indicando il codice di riferimento – disponibile all’indirizzo 

http://selezioni.ismett.edu/, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 

196/2003).  

Durante la compilazione del modulo on-line sarà richiesto di allegare il CV (ai fini  della 

presente selezione il CV deve essere in versione bilingue: italiano/inglese) 

Le domande relative alla borse di studio sopra indicate devono pervenire entro e non oltre il 14 

Settembre 2009. 
Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature presentate 

attraverso il CV on line. Le domande incomplete o pervenute oltre il termine sopra indicato non 

saranno prese in considerazione.  

 

Fondazione Banco di Sicilia e ISMETT e si riservano ogni e più ampia valutazione in merito 

all’idoneità delle candidature.  

La data di svolgimento della selezione nonché la sede di svolgimento della stessa, saranno 

comunicate sui siti web della Fondazione Banco di Sicilia (www.fondazionebancodisicilia.it) e 

di ISMETT (www.ismett.edu) 

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere la selezione alla data, nell’ora e nella 

sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione quale che sia la causa dell’assenza, 

anche se indipendente dalla loro volontà. 

I candidati selezionati, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, dovranno dimostrare di 

essere residenti in Sicilia, di essere disoccupati e, contestualmente, dichiarare di essere 

immediatamente disponibili a iniziare l’attività formativa. Dovranno, inoltre, dichiarare 

l'impegno a risiedere e lavorare in Sicilia per almeno un triennio presso una delle istituzioni di 

ricerca siciliane coinvolte nel progetto e selezionate da ISMETT. 

I candidati selezionati dovranno, inoltre, esplicitamente accettare di svolgere gli eventuali stage 

e/o master sia in Italia sia all’estero. 

 



I percorsi formativi prevedono lo svolgimento delle attività presso ISMETT ma anche presso enti 

di ricerca e di formazione convenzionati con ISMETT.  

A metà del percorso formativo è prevista una valutazione dei borsisti, coordinata dal tutore di 

progetto assegnato a ciascun borsista, sulla base delle valutazioni delle strutture ove i candidati 

prescelti svolgeranno gli stage formativi, e da parte dei docenti dei corsi di master, laddove 

previsto. Tale valutazione sarà condivisa con la Fondazione Banco di Sicilia e la continuazione 

della borsa sarà condizionata a un esito positivo di tale valutazione. 

Le Borse di Studio non sono cumulabili né compatibili con altre borse di studio, assegni o 

contributi di ricerca a qualunque titolo conferiti, con lo svolgimento di attività lavorativa a 

qualunque titolo svolta e con qualsiasi altra attività che risulti in contrasto con lo svolgimento del 

periodo di formazione e ricerca, salvo diversa ed esplicita autorizzazione dell’ISMETT. In 

nessun caso l’attività di formazione e ricerca svolta presso l’ISMETT integra gli estremi di un 

rapporto lavorativo. 

L’ISMETT si riserva il diritto di pubblicare i risultati delle ricerche. Qualora i borsisti intendano 

pubblicarli autonomamente dovranno preventivamente chiedere per iscritto l’autorizzazione 

all’ISMETT.  

 

Per maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo hr@ismett.edu. 

 

 

 


