AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’EROGAZIONE
DI DOCENZE PER I PERCORSI BIENNALI DELLA
FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE
Corso 1 - Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base
biotecnologica (sede di riferimento: IVREA)
Corso 2 - Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi - Sviluppo e manutenzione apparecchi
biomedicali e applicazioni di informatica biomedica (sede di riferimento: TORINO)

1. Dati identificativi e riferimenti
Il presente Avviso pubblico è emanato dalla Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Biotecnologie e Nuove
Scienze della Vita” (di seguito anche “Fondazione ITS Biotecnologie”).
La sede legale della Fondazione è Via Ribes, 5 – 10010 Colleretto Giacosa (TO)
Le sedi di riferimento dei corsi per gli Anni Formativi 2018-2019 e 2019-2020 sono:
CORSO 1:
 Via V. Arborio, 3 – IVREA
 Polo didattico San Giuseppe, Piazza Sant'Eusebio 5 – VERCELLI

CORSO 2:
 P.zza M. Ausiliatrice, 36 – TORINO
 Dipartimento di Biotecnologie Molecolari, Via Nizza 52 – TORINO
 Polo didattico San Giuseppe, Piazza Sant'Eusebio 5 – VERCELLI
Indirizzo web: http://www.its-biotecnologiepiemonte.it.
Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@its-biotecnologiepiemonte.it.

2. Oggetto dell’avviso
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, avvia il processo di
assegnazione delle ore di docenza per il biennio formativo 2018-2020, per le Unità Formative descritte negli
Allegati B1 e B2 per le quali non sono pervenute candidature nel corso delle precedenti scadenze, relative
rispettivamente ai corsi di:
1) Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica (sede di
riferimento: IVREA)
UF 1° ANNO
- Chimica generale e inorganica (Laboratorio di applicazioni industriali in azienda) - 20 ore
- Biologia Cellulare (Laboratorio di applicazioni industriali in azienda) - 12 ore
- Chimica organica e analitica (Laboratorio di applicazioni industriali in azienda) - 20 ore
- Genetica - 48 ore
- Biologia molecolare e biochimica I (Laboratorio di applicazioni industriali in azienda) - 12 ore
- Gestione innovazione e patrimonio tecnologico – 64 ore
- Brevetti e tutela della proprietà industriale in campo biotecnologico – 48 ore
UF 2° ANNO
- Biologia molecolare e biochimica II – 52 ore
- Biologia molecolare e biochimica II (Laboratorio di applicazioni industriali in azienda) - 12 ore
- Pari Opportunità e non discriminazione – 12 ore
- La filiera del riciclo e la gestione dei rifiuti – 48 ore

2) Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi sviluppo e manutenzione apparecchi biomedicali e applicazioni di informatica biomedica (sede di
riferimento: TORINO)
-

UF 1° ANNO
Pari Opportunità e non discriminazione – 12 ore
Sistema di Gestione della Qualità nel settore biomedicale – 28 ore
Project Management – 36 ore
Sicurezza informatica dei dati e privacy – 12 ore
Tassonomia e manutenzione delle apparecchiature biomedicali – 80 ore
Fondamenti di Tecnologie Biomediche – 56 ore
Progettazione di dispositivi biomedicali programmabili – 56 ore

UF 2° ANNO
- Gestione dell'innovazione e patrimonio tecnologico – 32 ore
- Business Planning e Business Modeling – 32 ore
- Programmazione di applicazioni embedded – 100 ore
La selezione dei docenti sarà un processo coordinato con le imprese, le università, gli enti di formazione e le
scuole Soci della Fondazione, volto ad individuare le professionalità più adeguate per il conseguimento
degli obiettivi formativi previsti dai percorsi biennali di cui sopra della durata di 1800 ore ciascuno.
Ogni partecipante alla selezione potrà candidarsi come docente per massimo 2 unità formative, a
prescindere dal corso per cui presenta la propria candidatura. Tuttavia, data la specificità di alcune UF, il
CTS si riserva di valutare l’eventuale deroga a tale disposizione.
E’ possibile altresì presentare la propria candidatura anche solo per una parte delle ore riferite ad una unità
formativa, circoscrivendo il proprio intervento ad uno o più argomenti specifici.

3. Requisiti di partecipazione alla selezione
La selezione è aperta ai candidati che svolgano da almeno 5 anni un’attività lavorativa coerente con l’unità
formativa per cui ci si propone e per i quali sia verificata, attraverso evidenze documentali, la presenza di
almeno uno dei requisiti qui di seguito elencati:





aver svolto un’attività di docenza (pubblica, finanziata o privata) pregressa di almeno 3 anni,
coerente con l’unità formativa per cui ci si propone;
il possesso di una laurea abilitante coerente con l’insegnamento, nel sistema scolastico italiano,
della materia per la quale ci si propone;
essere un professionista di chiara fama.

Le imprese operanti nel settore possono candidare come docenti i propri dipendenti che siano in possesso
delle caratteristiche sopra elencate.

4. Pubblicizzazione della selezione
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici e i canali di comunicazione dei Soci
della Fondazione ITS Biotecnologie.

5. Modalità della selezione
La Fondazione ITS Biotecnologie istituirà un’apposita Commissione di valutazione composta dai membri del
Comitato Tecnico Scientifico, nonché da esperti del settore. La Commissione di valutazione esaminerà le
candidature e definirà, per ogni corso, la graduatoria docenti sulla base dei criteri sotto illustrati.

6. Criteri della selezione
I candidati in possesso dei requisiti di iscrizione indicati al paragrafo 3, saranno valutati in funzione di:







dichiarazione di disponibilità (Allegato C);
lettera di presentazione della candidatura;
curriculum vitae;
analisi della scheda di dettaglio Unità formativa (Allegato D);
esito del colloquio di presentazione;
certificazioni acquisite nell’ambito della didattica e del settore di riferimento.

Il peso di ciascun criterio e le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati nel manuale di
valutazione allegato al presente Avviso (Allegato A).

7. Graduatorie
Al termine del processo di valutazione, la Commissione di valutazione redigerà l’elenco dei docenti
selezionati per ciascun corso, che saranno pubblicati sul sito www.its-biotecnologiepiemonte.it.

8. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Ogni candidato dovrà produrre la seguente documentazione:

-

modulo di candidatura (Allegato C);
lettera di presentazione della candidatura;
curriculum vitae in formato europeo, comprensivo dell’autorizzazione per il trattamento dei dati
personali, datato e firmato in calce (http://europass.cedefop.europa.eu);
fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
allegato D al presente avviso, compilato per ogni Unità formativa per cui si presenta la candidatura;
eventuale documentazione attestante quanto indicato nel curriculum.

I docenti che si candideranno per più UF devono compilare una scheda allegato D per ciascuna UF. La
restante documentazione potrà essere unica, purché siano evidenti i riferimenti alle competenze per cui ci
si candida.
Nel caso in cui a proporsi sia un’impresa, si dovrà aggiungere una breve presentazione dell’impresa, il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e la documentazione sopra elencata per ogni
dipendente per cui si intende proporre la candidatura per la docenza.
La Commissione di valutazione potrà richiedere integrazioni e approfondimenti sui documenti necessari e/o
presentati.
Si precisa che al momento dell’eventuale sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno
aver acquisito la necessaria autorizzazione da parte della loro Amministrazione di appartenenza, ai sensi del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

9. Termini di presentazione delle domande
La candidatura potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito della
Fondazione (http://www.its-biotecnologiepiemonte.it) e fino a venerdì 9 novembre 2018 secondo una
delle seguenti modalità:
-

inviando la documentazione scansionata e in formato PDF tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: pec@pec.its-biotecnologiepiemonte.it, indicando nell’oggetto della mail
“Fondazione ITS Biotecnologie - Domanda di candidatura per docenza”;

oppure
- consegnando in un’unica busta chiusa i documenti presso la sede legale della Fondazione ITS sita
c/o Bioindustry Park S.p.A. – Via Ribes, 5 a Colleretto Giacosa (TO), dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 15:00, con indicazione sulla busta “Fondazione ITS Biotecnologie - Domanda di candidatura per
docenza”

Le operazioni di selezione si svolgeranno durante tutto il periodo di apertura del bando e saranno
attivate in seguito al ricevimento delle candidature per le UF non assegnate; ciò riguarderà in particolare
le UF scoperte delle prime annualità, per le quali le candidature potranno essere valutate e selezionate
anche prima della scadenza del bando.
Si ricorda che, qualora non si raggiungesse un numero adeguato di proposte alla data del 9 novembre, si
procederà automaticamente all’estensione del periodo utile per la candidatura e ad ulteriori sessioni di
selezione.

10. Assegnazione degli incarichi
L’assegnazione degli incarichi, sia in termini contrattuali, sia in termini economici, sarà definita coi singoli
soggetti selezionati, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Giunta Esecutiva della Fondazione e dalle
vigenti norme.
Qualora fosse ritenuto funzionale allo svolgimento del programma didattico, sarà facoltà della
Commissione di valutazione dividere un’unita formativa fra più docenti.
Qualora il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Fondazione richiedesse la modifica del programma
didattico per quanto riguarda le ore dedicate alle singole Unità Formative, dette variazioni incideranno sugli
incarichi assegnati o da assegnarsi ai singoli docenti.

11. Trattamento dei dati personali
L’ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato.
I dati personali saranno trattati ai soli fini del procedimento di selezione, dell’organizzazione e della
realizzazione del percorso previsto, in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti anche con strumenti informatici, nel rispetto di quanto
disciplinato dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. riguardanti la normativa sulla privacy. Si invitano gli
interessati a prendere visione dell’informativa completa al seguente link http://www.itsbiotecnologiepiemonte.it/privacy.
Ivrea, 23 ottobre ’18

Il Presidente
Dr. Fulvio Uggeri

