Progetto “Donne al lavoro in Ricerca scientifica e Sviluppo tecnologico”

Bando pubblico per l’assegnazione di 12 borse lavoro a ricercatrici
nei settori ICT, Biotecnologie, Energia.
Il progetto “ Donne al lavoro in Ricerca scientifica e Sviluppo tecnologico” promosso
dalle Consigliere di Parità della Provincia di Milano e AFOL Milano, Agenzia per la
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Milano (in seguito
denominata AFOL Milano), finanzia l’assegnazione di 12 borse lavoro a ricercatrici
nei settori ICT, Biotecnologie, Energia.

Art. 1 - Premessa (finalità e oggetto del bando)
Il progetto intende realizzare azioni positive finalizzate all’inserimento lavorativo e
alla promozione di carriera per le donne nel settore della Ricerca scientifica e dello
Sviluppo tecnologico.
Scopi del presente bando sono:




Fornire alle ricercatrici un supporto finalizzato all’inserimento professionale
presso imprese o centri, in Italia o all’estero, impegnati in attività di ricerca
caratterizzate da elevato contenuto innovativo e tecnologico.
Promuovere il collegamento tra mondo universitario e sistema produttivo con
concrete attività progettuali che coinvolgano donne ricercatrici.
Valorizzare l’attività di ricerca scientifica al femminile.

Il presente bando prevede l’erogazione di 12 borse lavoro destinate a donne
ricercatrici nei settori ICT, Biotecnologie, Energia.
Ciascuna borsa ha il valore di euro 10.000,00 (diecimila/00) 1 .
Art. 2 – Beneficiarie
Possono presentare domanda donne occupate, inoccupate, disoccupate che siano
laureate, o dottorande, o dottoresse di ricerca o in possesso di titoli di formazione
post laurea e
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La borsa lavoro costituisce reddito, l’importo indicato va inteso al lordo di tutti gli oneri fiscali,
assicurativi, contributivi e previdenziali diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge.

o in grado di dimostrare un rapporto di collaborazione in ambito
tecnico/scientifico con strutture universitarie (istituti, dipartimenti, centri di
trasferimento tecnologico), uffici brevetti, fondazioni, imprese o centri ricerca
accreditati 2 localizzati nelle province di Milano e Monza Brianza;
o residenti o domiciliate in provincia di Milano o Monza Brianza o iscritte ad una
università di Milano
Una stessa candidata non potrà presentare più di una domanda a valere sul
presente bando.
Art. 3 – Periodo e durata
La borsa lavoro sarà erogata per un periodo di formazione/lavoro in azienda,
università o centro di ricerca, per una durata di 6 mesi da effettuarsi nel periodo
maggio-novembre 2010
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda
Per poter accedere alle agevolazioni previste dal presente bando, la proponente
dovrà presentare la proposta progettuale utilizzando l’apposita modulistica composta
dalla domanda di ammissione ( Allegato A) che dovrà essere obbligatoriamente
corredata dalla seguente documentazione:
1. scheda progetto (Allegato B);
2. piano di intervento (Allegato C);
3. dichiarazione del/della responsabile di una struttura universitaria (istituto,
dipartimento, centro di trasferimento tecnologico, uffici brevetti, fondazione,
ecc.), di un’impresa o di un centro di ricerca attestante la sussistenza di un
rapporto di collaborazione (Allegato D);
4. Relazione di accompagnamento alla proposta sottoscritta da un/una referente
scientifico/a o da un/una referente aziendale individuati/e dalla proponente,
volta a illustrare la validità e la sostenibilità tecnico-scientifica del progetto
( Allegato E);
5. Curriculum vitae in formato europeo,inclusa la dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR n.445/2000, firmato in originale, che dettagli le competenze
possedute e l’attività scientifica;

2

Si fa riferimento a centri di ricerca accreditati nel portale della Regione Lombardia Questio
(www.questio.it)

6. Copia del documento di identità leggibile e in corso di validità.

La domanda di partecipazione alla selezione e relativi allegati dovranno essere
presentati in busta chiusa con dicitura sul fronte:
Bando pubblico per l’assegnazione di 12 borse lavoro a ricercatrici
La domanda potrà essere consegnata a mano alla Segreteria Tecnica della
Direzione AFOL Milano, Via Soderini 24, 20146 Milano nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì 9.00 – 13.00 e 14.30 – 17.30
venerdì 9.00 – 13.00
Oppure potrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo:
AFOL Milano
Segreteria tecnica Direzione Generale
Via Soderini 24
20146 Milano
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 1 febbraio 2010 ed entro il 1
marzo 2010.
Le domande si considerano presentate in tempo utile:
 in caso di consegna a mano fa fede la data del protocollo apposto da AFOL
Milano,
 in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede
il timbro postale dell’Ufficio postale accettante, purché pervengano entro i 7
giorni successivi alla scadenza del bando.

Art. 5 - Selezione
La domanda presentata sarà esaminata e valutata da un Comitato Scientifico
appositamente costituito e composto dalle Consigliere di Parità e da rappresentanti
di AFOL Milano, esperte/i dei settori di interesse (ICT,Biotecnologie,Energia).
Alle domande ritenute ammissibili:
1) verrà attribuito un punteggio mediante l’utilizzo dei seguenti parametri di selezione
per l’individuazione di una lista di idoneità preliminare che individuerà i 24 progetti
meglio classificati

Criteri di valutazione e pesi per le graduatorie relative ai progetti di ricerca
Criteri
Età
Titolo di studio

Condizione
professionale
famigliare
Curriculum

Qualità tecnicoscientifica del
progetto

Modalità di attribuzione dei punteggi

Pesi

Al di sotto dei 28 anni
fra i 28 e i 30 anni
Oltre i 30 anni
Titolo di studio post laurea

1 punti
2 punti
5 punti
10 punto

Titolo di studio post laurea congruente
con l’attività oggetto della borsa
Disoccupata o inoccupata da oltre 6 mesi
Con figli (uno o più)

15 punti
4 punti
2 - 6 punti

10

Voto di laurea con lode
105-110 /110 (95-100/100)
99-104 /110 (90-94/100)

15
10
5

40

Attinenza del Curriculum vitae con le
attività di ricerca oggetto della borsa

0-10

Qualità del Curriculum Vitae (esperienza
scientifica)

0-15

Grado di innovazione
Rete di soggetti coinvolti
Sostenibilità oltre il periodo di borsa lavoro

6 punti
6 punti
18 punti

5
15

30

La somma dei punteggi attribuiti costituirà il voto complessivo del progetto,utile al fine
della formazione della lista di idoneità preliminare.
2) un colloquio conoscitivo aperto alle titolari dei primi 24 progetti pre-selezionati
durante il quale ciascuna proponente presenterà la propria idea progettuale.
Gli elementi preferenziali
di valutazione delle proponenti saranno:
motivazione, comunicatività, capacità di espressione, capacità di promuovere
il proprio progetto e conoscenza delle possibilità di mercato.
Successivamente al colloquio il Comitato Scientifico attribuirà a ciascuna candidata
una valutazione in punti al fine di stilare la graduatoria delle candidature idonee
secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
Il risultato definitivo della valutazione verrà pubblicato sul sito di AFOL Milano.
Le borse saranno assegnate alle prime 12 ricercatrici classificate.
In caso di rinuncia da parte di una o più vincitrici entro 15 giorni solari dalla data di
pubblicazione della graduatoria finale si procederà allo scorrimento della graduatoria
fino ad esaurimento della stessa.

Art. 6 – Liquidazione della borsa lavoro
La liquidazione della borsa lavoro avverrà in due fasi:
50% entro 60 giorni dall’avvio comprovato da adeguata documentazione;
50% a saldo, dopo la conclusione del periodo di formazione/lavoro, dietro
presentazione della relazione scritta che riporti i risultati ottenuti e comprovi
l’avvenuta esperienza.
Art. 7 – Inammissibilità delle domande
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori tempo utile (vedi
art. 4) o presentate da un soggetto privo dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente
bando o non debitamente compilate secondo le indicazioni riportate o incomplete
della documentazione richiesta.
Art. 8 – Responsabilità del procedimento amministrativo
AFOL Milano nella persona del Direttore Generale, è responsabile del procedimento
amministrativo e per tutto ciò che concerne i rapporti con le borsiste.
Art. 9 – Trattamento dei dati
Si informa, ai sensi dell’art.13 “informativa” del D.Lgs.n. 196/2003 che:
a) i dati personali dei soggetti richiedenti sono trattati per le finalità connesse alla
formazione dell’elenco. Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio di
strumenti informatici;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale di AFOL Milano;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo nell’assegnazione delle borse;
d) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui art.7 del D.Lgs. n. 196/2003
“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”;
e) il titolare per il trattamento dei dati è il Direttore Generale di AFOL Milano.
Art. 10 – Informazioni
Il presente bando ed i relativi allegati sono reperibili in Internet sul sito
http://agenzia.provincia.milano.it
Per informazioni è inoltre
donneinrest@provincia.milano.it

possibile

inviare

una

e-mail

all’indirizzo:

