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Articolo 1 – Oggetto del bando 

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (di seguito “Istituto”), iscritto 

all’Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione 

Professionale della Regione Lombardia (iscrizione N. 0082 del 01/08/2008), bandisce, per 

l’anno formativo 2021-2022, un concorso per l’ammissione ad un massimo di 16 posizioni 

per il Corso di formazione “Specialista in Ricerca Biomedica” (di seguito “Corso”).  

Le posizioni sono suddivise tra: 

- area biomedica sperimentale (11 posizioni); 

- area clinico-statistica nell’ambito del coordinamento e monitoraggio di studi clinici, 

studi di farmacoepidemiologia, coinvolgimento dei pazienti in sanità (5 posizioni).  

I settori di ricerca includono l’oncologia, malattie cardiovascolari, malattie del sistema 

nervoso centrale, biochimica, salute pubblica, rapporto fra ambiente e salute, 

immunologia dei trapianti di organo e di cellule, progressione delle malattie renali, 

farmacologia clinica, bioingegneria, medicina molecolare, epidemiologia. 

Il Corso, inserito nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione 

Lombardia, si svolge presso le sedi dell’Istituto di Milano, Bergamo o Ranica (BG) ed ha 

durata di tre anni. Al termine del Corso, si rilascia un “Attestato di competenza”. Ulteriori 

informazioni relative al Corso sono consultabili sul sito web dell’Istituto 

(http://www.marionegri.it), alla voce “Formazione”. 

Il bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati non riceveranno alcuna 

comunicazione che riguardi quanto già in esso contenuto. Eventuali variazioni o 

integrazioni saranno rese note sul sito web dell’Istituto. 

L’attività formativa svolta non comporta in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di 

lavoro a qualunque titolo con l’Istituto. 
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Articolo 2 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Corso, 

senza limitazione di cittadinanza, coloro che, alla data della presentazione della domanda, 

siano in possesso di almeno uno dei titoli di studio di seguito elencati in discipline 

scientifiche, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) Biotecnologie, Chimica, 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Fisica, Informatica, Ingegneria, 

Matematica, Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Scienze Ambientali, Statistica e 

Veterinaria: 

 diploma di laurea vecchio Ordinamento (ex ante D.M. 509/99) 

 laurea specialistica/magistrale (la laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. 

M. 270/04) 

 laurea triennale/di primo livello 

 titolo di studio conseguito presso Università estere assimilabile ai precedenti 

E’ inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, nonché la 

disponibilità ad iscriversi al Corso presso una delle sedi dell’Istituto indicate all’Articolo 1. 

 

Articolo 3 - Domanda di ammissione 

Per partecipare al concorso i candidati dovranno inviare alla Segreteria Generale 

dell’Istituto, all’indirizzo di posta elettronica scuola@marionegri.it, entro e non oltre il 31 

maggio 2021, una e-mail avente per oggetto la dicitura “Bando per il Corso di Specialista 

in Ricerca Biomedica A.F. 2021-2022” ed allegare, sotto forma di file elettronici (.pdf), i 

seguenti documenti: 

 domanda d’ammissione (v. Allegato 1). Nella domanda i candidati devono specificare 

l’area (biomedica sperimentale o clinico-statistica) alla quale intendono applicare. In 

ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, i candidati 

devono tassativamente dichiarare se essi abbiano (o non abbiano) intrattenuto 

rapporti con l’Istituto in occasione di precedenti esperienze di lavoro/di studio, di 

collaborazioni con la pubblica amministrazione, oltre ad eventuali vincoli di 

parentela/affinità 

 curriculum vitae in formato europeo con elenco di eventuali pubblicazioni (v. 

Allegato 2) 

 copia del certificato di laurea con i voti nelle singole materie 

 copia del documento d’identità valido 

 ogni altro eventuale documento utile alla valutazione del candidato 

Domande prive dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione. 
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Articolo 4 – Modalità e prove d’ammissione 

I candidati in possesso dei requisiti elencati nell’articolo 2 sono ammessi alla prova scritta. 

La prova scritta consiste nel commento di un articolo scientifico pubblicato in lingua 

inglese su una rivista internazionale, in un test a scelte multiple di abilità logica e nella 

descrizione dell'esperienza scientifica acquisita (ad esempio, tesi di laurea). Coloro che 

avranno superato la prova scritta, ottenendo un punteggio minimo di 70/100, saranno 

convocati alla prova orale. La prova orale comprende una verifica della conoscenza delle 

materie scientifiche e della lingua inglese. La prova orale s’intende superata, se il 

candidato ottiene un punteggio minimo di 70/100. 

La convocazione alle prove d’esame (scritta ed orale) avverrà mediante comunicazione e-

mail, che costituirà a tutti gli effetti convocazione ufficiale. Qualora il candidato non 

riceva la convocazione alla prova scritta entro il 3 giugno 2021, è pregato di contattare la 

Segreteria Generale al no. 0239014324. 

Entrambe le prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’Istituto di Milano. Per 

sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno ed ora indicati, esibendo 

documento di riconoscimento in corso di validità. Considerata la situazione causata 

dall’epidemia di Covid-19 ancora in corso, è possibile che le prove d’esame, previste per 

il mese di giugno/luglio del corrente anno, possano essere rinviate a causa di limitazioni 

imposte dagli organi competenti. Analogamente, lo svolgimento delle prove potrà essere 

modificato per favorire, ove possibile, la modalità da remoto. In ogni caso, le date di 

convocazione saranno rese note ai candidati con sufficiente anticipo.  

I candidati privi dei requisiti elencati nell’articolo 2 e i candidati che non avranno superato 

la prova scritta riceveranno una comunicazione e-mail. 

La Commissione d’esame è nominata dal Responsabile dell’Attività Didattica ed è 

composta da membri del personale scientifico dell’Istituto 

 

Articolo 5 - Graduatoria 

Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila la graduatoria sulla base delle 

votazioni conseguite nelle prove scritte ed orali. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile. 

Il Responsabile dell’Attività Didattica ed il Rappresentante Legale approvano gli atti del 

concorso e decretano la graduatoria dei candidati per l’ammissione al Corso. 

Indicativamente, la graduatoria sarà resa pubblica, entro il 12 luglio 2021 sul sito web 

dell’Istituto. 

 

Articolo 6 - Ammissione al Corso e iscrizione 

Ai candidati che hanno sostenuto entrambe le prove d’esame sarà inviata una 

comunicazione e-mail con l’esito finale. Ai vincitori saranno rese note le date e le modalità 




