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1. SCOPO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina del Comitato Scientifico della
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. Così come contemplato all’Art. 16 dello
Statuto, il Comitato Scientifico è composto da 7 membri ed è nominato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica su proposta del suo
Presidente.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Comitato Scientifico della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è formato da
esperti di livello internazionale e di alto profilo tecnico scientifico che operano nel rispetto
dei criteri di indipendenza e terzietà, imparzialità, competenza e rappresentatività, pluralità
di giudizio, vincolo di riservatezza e trasparenza.
Il Comitato Scientifico elabora proposte al Consiglio di Amministrazione circa gli indirizzi
strategici e le priorità dei campi di applicazione, anche in funzione degli impatti sul territorio
regionale.
3. FUNZIONI COINVOLTE
-

Consiglio di Amministrazione
Direttore Generale
Area Scientifica
Affari Legali
Affari istituzionali

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Statuto della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica approvato con DGR
nr. 5221 del 31 maggio 2016.

5. PROCEDURA
A garanzia della massima trasparenza, nella nomina dei membri del Comitato Scientifico la
Fondazione pubblica un avviso di raccolta di candidature dandone la massima visibilità e
divulgazione tramite il proprio sito internet istituzionale e ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Le
candidature pervenute sono valutate da una apposita Commissione di Valutazione che, al
termine della valutazione dei profili secondo criteri prestabiliti, fornisce una rosa di nomi al
Consiglio di Amministrazione che procede con la nomina formale.
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6.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è costituita da un minimo di 3 ad un massimo di 5 tra i
maggiori esponenti del panorama scientifico lombardo individuati e nominati dal Direttore
Generale in rappresentanza delle principali categorie di stakeholders istituzionali
dell’ecosistema della ricerca biomedica.
La Commissione di Valutazione ha il compito di valutare i profili ricevuti in risposta all’avviso
di selezione e proporre al Consiglio di Amministrazione una rosa di candidati tra cui saranno
scelti i membri del Comitato Scientifico.
Gli esperti del Comitato di Valutazione saranno interpellati a rotazione ogni qualvolta sarà
necessario provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Scientifico o di un suo membro.
Secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto, i membri del Comitato decadono
automaticamente alla scadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio di Amministrazione che
li ha nominati. L’assenza ingiustificata a più di due riunioni consecutive comporta la
decadenza automatica dalla carica.
Costituiscono altresì motivi di revoca: la comprovata violazione dei principi di riservatezza,
indipendenza e trasparenza; l’aver recato danno all’immagine della Fondazione; la
pronuncia di una sentenza definitiva di condanna penale che comporti l'interdizione dai
pubblici uffici.
La Commissione di Valutazione viene nominata con apposito Decreto del Direttore
Generale della Fondazione.
6. AVVISO DI SELEZIONE
Le funzioni Area Scientifica e Affari Istituzionali predispongono congiuntamente il testo
dell’avviso per la costituzione del Comitato Scientifico, i cui membri devono avere i seguenti
requisiti fondamentali:
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia o altra laurea magistrale in discipline
biomediche, conseguita o riconosciuta in Italia;
b) Dottorato di ricerca o equipollenti ovvero diploma di specializzazione conseguito in
Italia o all’estero;
c) H-Index uguale o superiore a 40 (Scopus) o, in alternativa, titolarità di almeno 10
brevetti registrati.
Il testo dell’avviso viene approvato dal Direttore Generale con apposito Decreto e
successivamente reso pubblico per il tramite del sito istituzionale della Fondazione
Regionale per la Ricerca Biomedica.
L’avviso resta in pubblicazione per un periodo congruo.
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7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE
Alla data di scadenza indicata nell’Avviso di selezione, la funzione Area Scientifica
raccoglie le candidature pervenute e provvede a verificare la presenza dei tre requisiti
fondamentali elencanti al punto 6 e specificati all’interno del testo dell’avviso.
Le candidature che superano positivamente questa prima fase di istruttoria formale
vengono sottoposte al vaglio della Commissione di Valutazione che le esaminerà da
remoto o, alternativamente, riunendosi in presenza.
La funzione Area Scientifica provvede a trasmettere a ciascun membro della Commissione
di valutazione i curricula pervenuti accompagnati dalla Tabella di valutazione dei
candidati.
La valutazione dei candidati avviene secondo i criteri sotto elencati:
1. Valore H-Index oppure numero di brevetti;
2. Essere o essere stato titolare di un finanziamento ERC;
3. Esperienze professionali maturate nel campo della/e disciplina/e di competenza,
con particolare attenzione ad esperienze internazionali che ne comprovino la chiara
fama internazionale;
4. Premi e riconoscimenti di prestigio nazionali e internazionali ottenuti;
5. Adeguatezza a svolgere il compito di membro del comitato scientifico.
Per ognuno dei criteri sopra elencati la Commissione di Valutazione attribuisce un
punteggio da 0 a 5 (0 corrisponde al punteggio minimo e 5 corrisponde al punteggio
massimo), ad eccezione del criterio 2, per il quale è attribuito 0 se il candidato non è mai
stato titolare di un grant ERC, 3 se il candidato è attualmente, o è stato titolare, di 1 (un)
grant ERC e 5 (cinque) se è attualmente, o è stato titolare, di più di un grant ERC.
La tabella, firmata da ciascun valutatore, viene consegnata, debitamente datata e
firmata, alla funzione Area Scientifica.
La funzione Area Scientifica ha il compito di assemblare la documentazione ricevuta dai
membri del Comitato di Valutazione e calcolare la media aritmetica per ogni singolo
criterio di valutazione,
I punteggi ottenuti per ciascun criterio sono sommati tra di loro e viene attribuito un giudizio
qualitativo finale sulla base della seguente scala di merito:





Punteggio da 22 a 25: Eccellente
Punteggio da 18 a 21: Ottimo
Punteggio da 14 a 17: Adeguato
Punteggio inferiore a 14: Non adeguato
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La funzione Area Scientifica provvede a inviare a ciascun membro della Commissione di
Valutazione la somma dei punteggi associati ai giudizi qualitativi. La Commissione ne
prende visione e controfirma il documento per accettazione.
A conclusione dell’intero processo di valutazione, l’elenco delle candidature pervenute ed
il relativo esito derivante dalla valutazione della Commissione vengono trasmessi a cura
della funzione Area Scientifica al Direttore Generale di FRRB.
Il Consiglio di Amministrazione di FRRB riceve una rosa di potenziali candidati formulata dalla
Commissione di Valutazione in base agli esiti della procedura di valutazione, ne prende
atto e provvede a formalizzare, con proprio atto, la nomina dei 7 membri del Comitato
Scientifico.
A conclusione dell’intero iter, l’elenco dei membri del Comitato Scientifico è reso pubblico
attraverso il sito istituzionale di FRRB.

5

