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Decreto Rettorale n. 1495 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Visto l’art. 74 del regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Vista la Convenzione di collaborazione per attività di formazione teorico-pratica in laboratorio 
stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda Farmaceutica Merck 
Serono SpA, in data 29/11/2011, in cui entrambe le parti si impegnano a formare giovani 
talenti, laureati della Facoltà di Farmacia di questa Università, nei settori avanzati dell’analisi 
dei prodotti  biotecnologici e dell’ottimizzazione e trasferimento tecnologico di processi 
produttivi per formulati con API-ricombinati; 

Atteso che la Convenzione stabilisce, altresì, che i laureati da avviare al succitato percorso 
formativo siano selezionati attraverso un bando di concorso che mette a disposizione due 
borse di studio, interamente finanziate dall’azienda farmaceutica Merck Serono SpA, e che il 
concorso sia bandito da questa Università; 

Visto lo schema di bando per il conferimento delle due suddette borse di studio approvato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 
06/03/2011 e del 20/03/2011; 

 

D E C R E T A  

Articolo 1 
 

Nel rispetto della Convenzione di collaborazione per attività di formazione teorico-pratica in laboratorio 
sottoscritta il 29/11/2011 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’azienda Farmaceutica “Merck Serono 
SpA”, con sede legale in Via Casilina 125, 00176 Roma, impegnata nel supportare la ricerca scientifica e 
l’innovazione in Italia affianco alle Università, tra cui la Facoltà di Farmacia di Bari, nell’ambito dell’iniziativa 
“Connubio tra pubblico e privato: la formula vincente per l’innovazione”, allo scopo di sviluppare azioni 
finalizzate ad attrarre ed a valorizzare i talenti, è indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di due borse di studio per addestramento all’attività di ricerca, della durata di due anni ciascuna. 
Le borse sono finanziate con fondi assegnati all’Ateneo da parte dell’azienda Farmaceutica “Merck Serono SpA. 
Il valore di ciascuna borsa per l’intera durata è di € 30.000,00 (trentamila/00euro), al lordo di tutti gli oneri fiscali, 
assicurativi previsti dalla legge. 
Il bando ha come beneficiari giovani laureati nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di 
Farmacia dell’Università di Bari Aldo Moro, i vincitori saranno coinvolti in attività di addestramento volte al 
miglioramento dei processi produttivi e di trasferimento tecnologico del reparto di Manufacturing Operation 
support (MOS) e di implementazione di tecniche analitiche della sede della Merk Serono di Modugno-Bari. 
L’obiettivo è formare giovani talenti laureati nei settori avanzati dell’analisi dei prodotti biotecnologici e 
dell’ottimizzazione e trasferimento tecnologico di processi produttivi per formulati con API-ricombinati, mediante 
stage formativi teorico-pratici presso laboratori di eccellenza della Merck Serono di Modugno-Bari e della 
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

Articolo 2 
 

Sono ammessi a beneficiare delle due borse di studio soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale a 
ciclo unico in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di Farmacia conseguito presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e che non abbiano superato i 30 anni di età alla data di scadenza del 
bando. 
La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti ai corsi di Dottorato 
di Ricerca e di Scuole di Specializzazione o ai Corsi di Perfezionamento e Master presso Università o Enti.  
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La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall’Università e da altri enti 
pubblici o privati per lo stesso periodo temporale.  
La borsa di studio è incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria, e con l'attività di lavoro 
subordinato o attività professionale e di consulenza retribuita alle dipendenze dell'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, di altri enti pubblici o di privati.  
Ai fini della valutazione costituiscono titoli preferenziali:  
- voto di laurea; 
- tesi di laurea sperimentale; 
- titolo di dottore di ricerca in dottorati che riguardano le scienze del farmaco. 
Tutti i requisiti per l’accesso al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data del presente bando. 
I due vincitori svolgeranno la loro attività formativa presso i laboratori della sede di Bari-Modugno dell’azienda 
farmaceutica Merck Serono e della Facoltà di Farmacia di Bari sotto la guida e responsabilità del Site Director 
della Merk Serono, dott.ssa Rita Maria Maffei o un suo sostituto, e del Preside della Facoltà di Farmacia, prof. 
Roberto Perrone o un suo sostituto.  
 

Articolo 3 
 

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, secondo il facsimile allegato al presente 
bando (Allegato A), il candidato dovrà indicare: 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- titolo di studio richiesto con data e votazione; 
- recapito eletto ai fini del concorso con il CAP, numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica. 

Alla stessa dovranno essere allegati: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificato di laurea con data e voto, esami superati con votazione; 
- copia della tesi di laurea; 
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo svolgimento delle attività 

di che trattasi; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per autentica titoli; 
- copia fotostatica di un documento d’identità del candidato. 

Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento per gli 
Studenti e la Formazione post laurea – Area Provvidenze agli Studenti – Settore I, Piazza Umberto I, 1 – 70121 
Bari, potranno essere consegnate a mano all’Area Protocollo Generale – Settore II del Palazzo Ateneo, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure inviate per raccomandata A.R. al summenzionato 
indirizzo entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del presente bando. Nel caso di spedizione, 
farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante la raccomandata. 
  

Articolo 4 
 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà nominata la Commissione 
Giudicatrice che sarà composta da tre membri:  

- un docente di ruolo ed un ricercatore della Facoltà di Farmacia di questa Università, entrambi afferenti 
ai settori scientifico disciplinari pertinenti alle attività di addestramento riportate all’art. 1.  

- un rappresentante dell’azienda Merck Serono di Modugno-Bari. 
Il concorso è per titoli e colloquio. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle domande 
pervenute entro la scadenza prevista. Alla valutazione dei titoli, seguirà un colloquio con ciascun candidato sulle 
tematiche oggetto dell’attività in cui saranno coinvolti i borsisti, al fine di accertare il grado di conoscenza di 
argomenti pertinenti al farmaco e di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del 
candidato allo svolgimento dell’ attività di addestramento all’attività di ricerca.  
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei 
titoli e 60 per la prova orale. 
Il diario del colloquio, con l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’ora in cui lo stesso avrà luogo, sarà 
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della 
data fissata per la prova. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento. 
Espletata la selezione, la Commissione, con relazione scritta, provvederà a stilare la graduatoria di merito 
determinata sulla base del punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della valutazione dei titoli e 
del colloquio.  
A parità di punteggio sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 
La graduatoria di merito sarà affissa nei locali della Presidenza della Facoltà di Farmacia dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
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Articolo 5 
 

Le borse di studio sono conferite con Decreto Rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione Giudicatrice.  
In nessun caso i borsisti potranno iniziare a svolgere le attività oggetto della borsa di studio, prima dell’adozione 
del decreto di conferimento. 
Gli assegnatari verranno immediatamente contattati dalla Facoltà di Farmacia per l’attivazione delle borse e le 
relative formalità. 
A beneficio dei titolari della borsa di studio è stipulata, con trattenuta a carico del borsista e prima dell’inizio 
dell’attività del borsista, idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per 
la responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose ascrivibili all’attività 
del borsista, purché debitamente autorizzata.  
Il pagamento di ciascuna delle due borse di studio verrà effettuato in rate bimestrali ed è subordinato alla 
verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nell’attività di studio. 
In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia dei vincitori si potrà procedere alla 
chiamata degli altri candidati in ordine di graduatoria.  
 

Articolo 6 
 

Il borsista che non conclude, per qualsiasi motivo, i due anni complessivi di attività di addestramento sarà 
dichiarato decaduto dal godimento della borsa, in tal caso perderà il diritto a percepire il rateo di borsa non 
concluso. La prosecuzione dell’attività potrà essere affidata per il restante periodo al candidato successivo nella 
graduatoria di merito. 
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti automatici ai fini della carriera 
giuridica ed economica, essendo finalizzata alla formazione del borsista. 
Il rapporto instaurato tra ciascun borsista e l’azienda non è qualificato come rapporto di lavoro subordinato e 
non costituisce titolo di precedenza per assunzioni. 
Bari, lì 11 aprile 2012 
 
 

F.to Il RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione post-laurea  – Area Provvidenze agli Studenti – Settore I 
 
Oggetto: Bando due borse di studio – Farmacia /Merck Serono SpA 
 



Allegato A 
 
Fac-simile di domanda da consegnare a mano al Settore II dell’Area Protocollo Generale - Palazzo Ateneo - 
Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, o da spedire a mezzo Raccomandata A.R.  
 

 

 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento per gli Studenti e  
la formazione post-laurea 
Area Provvidenze agli Studenti 
Settore I 
Piazza Umberto I, 1 
70121 B A R I 

 

 

 

 

__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammess_ al concorso pubblico per il conferimento di due borse 

di studio per addestramento all’attività di ricerca, finanziate dall’Azienda Merck Serono SpA, bandito con 

decreto rettorale n. 1495 dell’ 11/04/2012. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

� dati anagrafici: 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita 

nnnnnnascitnascita 

 

Data di nascita  

Residenza  

Codice fiscale  

 

� domicilio ai fini della partecipazione al concorso: 

Via   

CAP Città   Provincia Indirizzo 

Telefono   e-mail   

 

- di essere cittadin_  _______________________________________________________ 

- di essere in possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico in 

_________________________________________________ conseguito presso l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro in data ___________________ con voto finale______________.  

 



_L_ sottoscritt__ allega alla presente: 

- curriculum vitae; 

- dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea con data e voto, esami superati con votazione; 

- copia della tesi di laurea; 

- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo svolgimento delle attività 

di che trattasi; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per autentica titoli (allegata); 

- copia fotostatica di un documento d’identità del candidato. 

__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 

__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti 
connessi al presente concorso. 

 
 
 
 

Data, ___________________________ 
 
 
 
                                                                                                          Firma (leggibile e per esteso) 
 

______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


