Ce S M A
Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CeSMA)

Bando di selezione per la partecipazione al
"Make Napoli"
(Medtronic Master Advanced knowledge Experience)

Articolo 1
“Make Napoli”

Medtronic Italia S.p.A. e Ce.S.M.A. - Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, intendono avviare un percorso d’eccellenza per il
Sud Italia, denominato "Make Napoli" (Medtronic Master Advanced knowledge Experience), che avrà come
obiettivo la formazione di n. 30 esperti nel settore della Salute.
Le conoscenze e le competenze che, attraverso un’azione sinergica e integrata, scaturiscono
da modelli di connessione virtuosa tra il pubblico e il privato, risultano infatti sempre potenziate da
una visione “complessiva” dei temi trattati.
Inoltre Medtronic Italia è una Società facente parte di un gruppo multinazionale che già
integra, al proprio interno, numerose collaborazioni con Aziende ospedaliere, Associazioni pazienti,
Aziende farmaceutiche e medicali, Player tecnologici e delle telecomunicazioni, Banche, Assicu
razioni e Società di consulenza che, ciascuna per la propria area di competenza e con i propri
specifici strumenti,

partecipano al raggiungimento dell’obiettivo primario di costante

miglioramento della salute dei cittadini; realtà quindi che ben si coniuga con la multidisciplinarietà
garantita dai numerosi laboratori scientifici costituenti il Ce.S.M.A..
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Articolo 2
Obiettivi formativi e Profili Professionali

Il programma formativo è ad apprendimento misto (blended) e prevede un’alternanza di
sessioni d’aula *, di home working e di studio individuale.
Parte dei contenuti sono resi disponibili su una piattaforma online di E-Learnig, interamente
dedicata ai Partecipanti.
Per alcune delle discipline trattate, il consolidamento delle competenze è suddiviso in
“Fundamentals” e “Advanced”, attese le diverse aree e conoscenze di base dei Partecipanti, mentre
le sessioni specialistiche sono basate anche su didattica esperienziale, da realizzarsi in gruppo, per
la soluzione di sfide pratiche a difficoltà crescente.
MAKE Napoli permetterà di acquisire non soltanto nozioni teoriche, ma anche vera e propria
field experience, al fine di dotare i Partecipanti di un mix di competenze professionali centrali, non
significativamente coperte dell’offerta formativa attualmente disponibile.
Al termine del percorso formativo, i Partecipanti riceveranno un attestato che certifica la
partecipazione all’Academy e il superamento di vari moduli didattici.

* A causa dell’attuale emergenza sanitaria, le sessioni d’aula potranno svolgersi, in parte o completamente,
con collegamenti da remoto.

Articolo 3
Sede, durata, articolazione

La sede principale di “Make Napoli” è presso il Complesso Universitario di San Giovanni a
Teduccio, in Corso Nicolangelo Protopisani a Napoli ma alcune specifiche attività potranno svolgersi
anche presso sedi di Aziende Partner.
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La durata complessiva del percorso formativo è di 9 mesi, da Novembre 2020 a Luglio 2021,
con sessioni d’aula previste nei soli giorni di venerdi e sabato, a cadenza quindicinale (orario
indicativo: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

La partecipazione a MAKE Napoli è gratuita.

Articolo 4
Requisiti di ammissione

La partecipazione è riservata a laureati triennali e/o laureandi/laureati magistrali appartenenti
alle Aree sotto riportate che risultino residenti, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione, in una delle Regioni dell’Italia Meridionale o Insulare (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

Aree:
- Medicina
- Biologia
- Farmacia
- Ingegneria
- Economia
- Psicologia.

I Candidati sono ammessi alla selezione con riserva e il Ce.S.M.A. può disporre, con
provvedimento motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, nonché alla conclusione della
stessa, l’esclusione di un Candidato per difetto dei requisiti prescritti.
Delle esclusioni si darà notizia esclusivamente mediante pubblicazione informatica all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” presente nel sito web di Ateneo
all’indirizzo www.unina.it .
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Articolo 5
Modalità di presentazione della domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, esclusivamente in
modalità on-line, attraverso il portale web www.cesma.unina.it a partire dalla data di pubblicazione
del presente avviso ed irrevocabilmente, pena esclusione dalla procedura di selezione, entro e non
oltre le ore 18:00 del giorno 23 ottobre 2020.
Per potersi iscrivere alla selezione ogni Candidato dovrà necessariamente disporre di un
indirizzo di posta elettronica sul quale poter eventualmente essere contattato.
Alla domanda di ammissione andranno allegati il curriculum vitae (formato pdf – max 3 pagine f.to
A4) e una breve presentazione personale e motivazionale (formato pdf – max 3 pagine f.to A4).

Articolo 6
Commissione Giudicatrice per Selezione

La Commissione preposta alla selezione sarà nominata successivamente al termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e sarà composta sia da Docenti
dell’Università “Federico II” che da personale Medtronic.
Il relativo avviso sarà pubblicato esclusivamente nell’Albo Ufficiale di Ateneo, presente sul sito
www.unina.it.

Articolo 7
Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni

La procedura selettiva per l’ammissione a “MAKE NAPOLI” verrà svolta sulla base della
valutazione dei titoli presentati dal Candidato nel proprio Curriculum Vitae, nonchè della
presentazione personale e motivazionale.
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Il punteggio massimo complessivo è di 100 punti, che saranno assegnati secondo lo schema
qui di seguito riportato:
- 50 punti - Valutazione dei titoli,
- 50 punti - Lettera di presentazione e motivazionale.
L’elenco degli ammessi sarà redatto in base ai punteggi riportati dai singoli Partecipanti e
conterrà, oltre ai primi 30 classificati, anche eventuali Candidati con punteggio uguale a quello del
30esimo classificato.
Ai soli fini della procedura in oggetto, la Commissione preposta alla selezione, avrà facoltà di
valutare l’equipollenza di eventuali titoli di studio universitari stranieri.

Articolo 8
Modalità di accettazione degli ammessi

I Candidati dichiarati ammessi dovranno formalizzare nei 5 giorni successivi, a pena di
decadenza, la volontà di partecipare all’attività formativa prevista, mediante sottoscrizione di un
contratto con il quale s’impegnano a rispettare le prescrizioni previste dal presente bando di
selezione.
Decorso il termine per l’accettazione, qualora residuassero posti per mancanza di accettazioni
o per successive rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine della
stessa.
Gli eventuali scorrimenti ed i relativi termini per effettuare le accettazioni saranno resi noti
esclusivamente mediante pubblicazione informatica sul sito www.unina.it.

Articolo 9
Pubblicità degli atti della selezione
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Il presente bando di selezione e tutti gli atti ad esso collegati sono pubblicati sul sito web
www.unina.it.
La pubblicazione informatica sul sito www.unina.it ha valore di notifica ufficiale a tutti gli
effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Articolo 10
Accesso agli atti, Informativa in materia di dati personali

Ai Candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente alla selezione, ai sensi della
vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con Regolamento di
Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che all'Università compete il
trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento interno
di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R.
n. 5073 del 30.12.2005 e s.m.i., nonché in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
Regolamento UE 2016/679.

Articolo 11
Disposizioni finali

Il Ce.S.M.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, secondo le esigenze di progetto, la facoltà
di prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente avviso senza che ciò
comporti diritti o pretese di sorta a favore dei Candidati.
Napoli, 10 ottobre 2020
Il Direttore del CeSMA
prof. Leopoldo Angrisani
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