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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 
- Gestione Bandi e Progetti 
- Area Gestione Amministrativa 

 
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 
 

Il Consiglio di Amministrazione di FRRB, con l’ausilio della Direzione Generale Welfare di 
Regione Lombardia, una volta che sia nota l’identità dei candidati, nomina una 
Commissione tecnica di Valutazione composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 
componenti scelti tra esperti nelle materie afferenti alle attività di FRRB e individuati in 
rappresentanza dei principali attori dell’ecosistema della ricerca biomedica. I componenti 
della Commissione, preliminarmente alla loro nomina, dovranno rilasciare la dichiarazione 
relativa ai potenziali conflitti di interesse artt. 2, c. 3, 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; Art. 6-bis L. n. 
241/1990. 
 

I criteri di ammissibilità vengono definiti per ogni avviso dal Direttore Generale di 
Fondazione, previa consultazione del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente alla 
Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. 
 

7. AVVISO DI SELEZIONE 
 

Le funzioni Area Scientifica e Gestione Amministrativa predispongono congiuntamente il 
testo dell’avviso per la costituzione del Comitato Scientifico, all’interno del quale vengono 
definiti i criteri di ammissibilità dei membri che presentano domanda di partecipazione.  
A titolo esemplificativo, alcuni dei possibili criteri di ammissibilità sono: 
a) diploma di laurea in discipline biomediche, conseguito o riconosciuto in Italia; 
b) dottorato di ricerca e/o specializzazione medica conseguiti in Italia o all’estero; 
c) h-Index uguale o superiore a 40 (Scopus);  
d) appartenenza ad un ente del sistema sanitario regionale (IRCCS o ASST) oppure ad 
un ente che svolga attività di ricerca sul territorio lombardo (Università, Centri di Ricerca); 
e) pregressa comprovata esperienza presso uno degli enti sopra citati in un ruolo 
manageriale con una chiara implicazione nell’attività di ricerca svolta dall’ente stesso; 
f) non essere membro di Comitati Scientifici o altri organi consultivi di altre Funding 
Agencies. 
 
Ulteriori elementi ritenuti preferenziali è sono: 

a)  una rappresentatività interdisciplinare nell’ambito delle Scienze della Vita; 
b)  avere solide conoscenze dei contenuti e dei trend di sviluppo della ricerca 

biomedica, tra i quali la medicina di precisione, l’innovazione tecnologica, i big 
data, e l’integrazione tra ambiti di ricerca. 

 
I criteri di ammissibilità vengono definiti dal Direttore Generale di Fondazione, previa 
consultazione del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente alla Direzione Generale 
Welfare di Regione Lombardia. 
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Nella scelta dei candidati verrà inoltre tenuta in considerazione la presenza di 
rappresentanti di diverse tipologie di enti, con particolare attenzione agli IRCCS pubblici e 
alle ASST. 

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 non inferiore a dieci giorni. 
8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

 
Le candidature pervenute entro i termini stabiliti nell’Avviso Pubblico vengono raccolte 
dall’Area Scientifica e valutate, previa verifica dei requisiti formali di ammissibilità da parte 
dello staff della Fondazione, dalla Commissione di Valutazione.  
La Commissione di Valutazione effettua un'analisi e una valutazione comparata dei 
curriculum vitae e al fine di formulare una graduatoria di candidati idonei alla carica di 
membro del Comitato Scientifico.  
 
 

A conclusione del 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 ratifica la graduatoria dei candidati idonei formulata 
dalla Commissione di Valutazione e provvede a formalizzare la nomina dei n.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. 
 

 


