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La Fondazione Ri.MED 

invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di  

n. 3 Fellowship (Rif. Ri.MED-Ric/19) 

 

Nell’ambito dei programmi scientifici condotti dalla Fondazione Ri.MED si indice una procedura 

selettiva, per titoli e colloqui, per l’attribuzione di n. 3 fellowship di durata biennale, di cui n. 2 

fellowship per dottori di ricerca e n. 1 fellowship per laureati in medicina. 

I candidati selezionati svolgeranno le loro attività di formazione e ricerca presso laboratori 

dell'Università di Pittsburgh, presso laboratori situati a Palermo o presso altri laboratori italiani ed 

esteri con i quali Ri.MED ha rapporti di collaborazione e in una delle seguenti aree: insufficienze 

di organo, oncologia, malattie legate all’invecchiamento. 

 

Tabella dei requisiti distinti per tipologia di destinatari: 

 

N. 2 Fellowship N. 1 Fellowship 

DESTINATARI Dottori di Ricerca Laureati in Medicina e Chirurgia 

Requisiti essenziali 

Dottorato di ricerca in ambito 

biomedico conseguito non prima del 

primo gennaio 2018 e con almeno 2 

pubblicazioni in riviste internazionali 

specializzate. 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

conseguita non prima del primo gennaio 

2018 con tesi sperimentale realizzata 

all’interno di un laboratorio di ricerca. 

Requisiti 

preferenziali 

• Corsi di formazione su tematiche attinenti le insufficienze di organo, 

l’oncologia o le malattie legate all’invecchiamento 

• Almeno 6 mesi di esperienza presso università straniere o istituti di ricerca 

• Partecipazione a congressi internazionali 

Competenze 

linguistiche 
Ottima conoscenza dell'italiano e dell’inglese scritto e parlato 

Documentazione 

richiesta a pena di 

esclusione 

1. Un Curriculum Vitae dettagliato 

(in Inglese) 

2. Una lettera di presentazione (in 

Inglese) di una pagina che deve 

includere l’indicazione di una 

massimo due aree di ricerca di 

preferenza tra: insufficienze di 

organo (trapianto e condizionamento 

di organi, medicina rigenerativa); 

oncologia (immunologia e 

immunoterapia dei tumori); malattie 

legate all’invecchiamento 

(invecchiamento e malattie 

neurodegenerative) 

3. Un documento di identità in corso 

di validità 

4. Elenco delle pubblicazioni che 

deve includere 2 pubblicazioni in 

riviste internazionali specializzate 

5. Due lettere di referenza (una delle 

quali deve essere del relatore di 

dottorato) 

1. Un Curriculum Vitae dettagliato (in 

Inglese) 

2. Una lettera di presentazione (in 

Inglese) di una pagina che deve 

includere l’indicazione di una massimo 

due aree di ricerca di preferenza tra: 

insufficienze di organo (trapianto e 

condizionamento di organi, medicina 

rigenerativa); oncologia (immunologia e 

immunoterapia dei tumori); malattie 

legate all’invecchiamento 

(invecchiamento e malattie 

neurodegenerative) 

3. Un documento di identità in corso di 

validità 

4. Abstract della tesi sperimentale 

5. Due lettere di referenza una delle 

quali deve essere del relatore della tesi 

di laurea 
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Le 3 fellowship si attueranno presso laboratori dell'Università di Pittsburgh, presso laboratori 

situati a Palermo o presso altri laboratori con i quali Ri.MED ha rapporti di collaborazione. 

La Fondazione si riserva ogni e più ampia insindacabile facoltà di valutazione discrezionale 

in merito ai titoli posseduti dai candidati nonché in merito alla idoneità delle singole 

candidature di cui al presente invito a proporre. 

 

Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature 

presentate attraverso il sito della Fondazione (http://www.fondazionerimed.eu) entro e 

non oltre giorno 22/09/2019 e che i colloqui di selezione in lingua inglese, con i candidati 

ammessi, si svolgeranno in una data compresa tra il 22 e il 24 ottobre 2019. 

 

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

partecipazione on line – scegliendo il codice di riferimento Rif. Ri.MED-Ric/19 – nell’area 

“lavora con noi” sul sito della Fondazione (http://www.fondazionerimed.eu). Durante la 

compilazione del modulo on-line sarà richiesto di autorizzare al trattamento dei dati 

personali (D. Lgs. 196/2003) e di allegare, a pena di esclusione dalla selezione. 

 

1. Un Curriculum Vitae dettagliato (in Inglese) 

2. Una lettera di presentazione (in Inglese) di una pagina che deve includere 

l’indicazione di una massimo due aree di ricerca di preferenza tra: insufficienze di 

organo (trapianto e condizionamento di organi, medicina rigenerativa); oncologia 

(immunologia e immunoterapia dei tumori); malattie legate all’invecchiamento 

(invecchiamento e malattie neurodegenerative) 

3. Un documento di identità in corso di validità 

4. ALLEGATO 1_Due lettere di referenza (una delle quali deve essere del relatore di 

dottorato o di tesi di laurea) 

5. ALLEGATO 2_L’elenco delle pubblicazioni (esclusivamente per i dottori di ricerca) 

di cui 2 in riviste internazionali specializzate o l’abstract della tesi sperimentale 

(esclusivamente per i laureati in Medicina e Chirurgia) 

 

Si precisa inoltre che tutte le comunicazioni relative alle prove di selezione, così come le 

convocazioni alle stesse, saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione 

sul sito internet della Fondazione (http://www.fondazionerimed.eu) e che sarà esclusivo 

onere dei candidati informarsene. 
 

I candidati ammessi alle prove di selezione che non dovessero presentarsi per sostenere la 

prova scritta e/o il colloquio 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. Si precisa che gli atti di selezione sono atti aziendali interni riservati e non 

ostensibili. 

 

La Fondazione si riserva di richiedere in qualunque momento della procedura la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti (essenziali e preferenziali) e/o delle 

competenze indicati dal candidato come sussistenti. Nell’ipotesi di mancata presentazione 

dei documenti richiesti entro il termine perentorio indicato dalla Fondazione, il candidato 

http://www.fondazionerimed.com/
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sarà escluso dalla procedura selettiva, quale che sia la causa dell’inadempimento, anche se 

indipendente dalla sua volontà.  

 

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in qualsivoglia 

fase essa si trovi per il venir meno delle ragioni aziendali che ne hanno giustificato 

l’attivazione ovvero per il sopravvenire di esigenze tecniche, organizzative o di natura 

finanziaria che non la rendano più conforme agli interessi aziendali. 

 

La selezione si svolgerà nel corso dei prossimi 12 mesi. 

 

http://www.fondazionerimed.com/

