Fondazione Banco di Sicilia e ISMETT
invitano a presentare domanda di partecipazione alla selezione
per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio per

Esperto in Gestione della Proprietà Intellettuale
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 1 borsa di studio della durata di 24 mesi, per la formazione
della seguente figura professionale specialistica:
Esperto in Gestione della Proprietà Intellettuale (Rif. Egpi/09)
II candidato selezionato - sotto la supervisione del Managing Director di UPMC It - frequenterà un
percorso formativo con lo scopo di acquisire nozioni e conoscenze scientifiche e tecniche
riguardanti la gestione e tutela della Proprietà Intellettuale. Il borsista, alla fine del percorso
formativo, sarà in grado di comprendere e identificare le principali questioni legali, economiche e
finanziarie connesse alla generazione, alla gestione e allo sfruttamento commerciale della proprietà
intellettuale; sarà in grado di valutare la fattibilità di un brevetto e conoscerà tutti gli strumenti
operativi per garantirne la più ampia tutela; conoscerà e sarà in grado di applicare le tecniche di
trasferimento dell’innovazione tecnologica come risultato della ricerca nel campo delle
biotecnologie. La persona deve avere una solida preparazione economica e giuridica. Conoscenze
nel campo delle scienze della vita e della regolamentazione del diritto di proprietà intellettuale sono
considerate requisiti preferenziali per accrescere le capacità di interazione con i ricercatori nella
gestione della Proprietà Intellettuale. Gli ambiti di formazione riguarderanno in modo particolare la
gestione imprenditoriale e la protezione legale della proprietà intellettuale e industriale, diritti
d’autore, innovazione, brevetti, analisi finanziaria legate alla valorizzazione intellettuale e
risoluzione di controversie in materia.
Requisiti:
I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda.
•
•
•
•
•

Cittadinanza italiana
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale (N. O.) in Giurisprudenza o in
Economia e Commercio o Ingegneria o in Biotecnologie (o titolo equivalente).
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Familiarità con i principali applicativi informatici.
Età inferiore ai 33 anni.

Titoli preferenziali:
• Residenza in Sicilia o titolo di laurea conseguito presso università siciliane.
• Siciliani con titolo di laurea conseguito presso centri di eccellenza italiani o stranieri;
Il candidato ideale possiede inoltre forte motivazione, flessibilità, gestione dello stress,
orientamento al problem solving, buone capacità di individuazione delle priorità e degli obiettivi,
buone capacita relazionali e di teamwork.

L’assegnazione delle borse di studio è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti
previsti ed ai risultati di apposita selezione.
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 (http://selezioni.ismett.edu/). Le domande incomplete o pervenute oltre il
termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

