La Fondazione Ri.MED
invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di
n. 1 Borsa di studio in Bioingegneria
(Rif. Innova-Bioing/21)
Sono aperte le candidature per una Borsa di Studio in Bioingegneria della durata di 12 mesi
per un valore totale di € 10.000 annui lordi. Tale cifra corrisponde all’ammontare del premio
che la Fondazione Ri.MED si è aggiudicata nel luglio scorso ad Innovabiomed, dove è stata
premiata come “esempio di convergenza fra salute, scienza ed industria”. Ri.MED ha deciso
di utilizzare il premio Innovabiomed per finanziare una borsa di studio in ambito scientifico.
La Fondazione offre pertanto ad un neolaureato in discipline ingegneristiche la straordinaria
opportunità di svolgere un periodo formativo presso l’unità di ricerca di Bioingegneria e di
perfezionare le proprie competenze tecnico scientifiche sui temi della caratterizzazione di
biomateriali e dispositivi medici cardiovascolari, e della simulazione in vitro di sistemi
fisiologici.
Requisiti essenziali:
• Laurea V.O. o Laurea magistrale/specialistica (N.O.) in Ingegneria
Requisiti preferenziali:
• Voto di Laurea 110/110
• Tesi di laurea su tematiche nell’ambito biomedicale
• Ottima padronanza, sia verbale che scritta, della lingua inglese
Competenze di base:
• Conoscenze di base su principi e metodologie di meccanica dei solidi, meccanica dei
fluidi e progettazione ingegneristica.
• Buona conoscenza dei principali programmi informatici di uso comune nell’ambito
scientifico.
La sede formativa è Palermo. 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.
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la domanda di
partecipazione on line – scegliendo il codice di riferimento Rif. Innova-Bioing/21 –
nell’area “lavora con noi” sul sito della Fondazione (http://www.fondazionerimed.eu).
Durante la compilazione del modulo on-line sarà richiesto di allegare il CV e di autorizzare al
trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
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 24/12/2021.
Si precisa inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione, così come le
convocazioni alla stessa, saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione
sul sito internet della Fondazione (http://www.fondazionerimed.eu) e che sarà esclusivo
onere dei candidati informarsene.
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I candidati ammessi al colloquio che non dovessero presentarsi 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) indicati
dal candidato come sussistenti. Nell’ipotesi di mancata presentazione dei documenti
richiesti entro il termine perentorio indicato dalla Fondazione, il candidato 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 6 mesi.
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