Riservato ai giovani ricercatori
in Italia.
Una sfida e un’opportunità
Dopo il successo dell’edizione 2013, prende il via
la seconda edizione del Novartis BioCamp Italia,
esclusivo workshop riservato ai giovani talenti
della ricerca italiana.
L’edizione di quest’anno, che si svolge
in collaborazione con l’IRCCS Istituto Clinico
Humanitas, rappresenta un appuntamento
formativo di alto profilo per i futuri protagonisti
dell’innovazione del nostro paese.
Tre giornate di workshop, un’occasione unica
di apprendimento e confronto sul mondo delle
biotecnologie in ambito sanitario, nel segno della
collaborazione tra la ricerca accademica e quella
industriale.

Contatti

Novartis BioCamp Italia 2014

Per maggiori informazioni:
www.novartis.it/ricerca-scientifica/biocamp/
Seguici su Facebook:
www.facebook.com/NovartisBioCampItalia

15-17 dicembre 2014

Per candidarsi al Novartis BioCamp Italia 2014
(scadenza 15 ottobre 2014):
Biocamp.italia@novartis.com

Novartis, Origgio (Varese)
IRCCS Istituto Clinico Humanitas,
Rozzano (Milano)

In collaborazione con

Conoscere, apprendere,
confrontarsi

Trenta giovani talenti,
trenta progetti di ricerca

Nato lo scorso anno dalla consolidata esperienza
del Novartis International Biotechnology
Leadership Camp, che si svolge ogni anno presso
gli headquarters Novartis di Basilea,
il Novartis BioCamp Italia è un workshop dedicato
alle biotecnologie e alla ricerca farmaceutica,
riservato a trenta tra i migliori giovani ricercatori
residenti in Italia, selezionati sulla base dei
risultati accademici, delle esperienze professionali
e delle attività extra-curriculari.
Nei tre giorni di workshop sarà possibile:
n comprendere i trend e le più importanti sfide
del settore;
nc
 onfrontarsi con gli esperti Novartis e
Humanitas sulla ricerca e sviluppo di farmaci
innovativi;
na
 pprendere come si avvia e si gestisce
un’impresa biotech;
n conoscere gli strumenti finanziari utili
a sostenere la ricerca;
na
 ccostarsi a esempi di successo
di collaborazione tra università e industria.

Importanti novità, quest’anno, per i ricercatori che
desiderano partecipare al Novartis BioCamp Italia.
Potranno, infatti, candidarsi a partecipare al
Novartis Biocamp 2014 coloro che non abbiano
superato la soglia dei 35 anni di età al 31
dicembre 2014 e che, laureati in biotecnologia,
medicina, farmacia, scienze biologiche, siano
in una delle seguenti posizioni:
n s tiano attualmente seguendo un programma
di dottorato di ricerca
na
 bbiano conseguito un dottorato di ricerca
da non più di 5 anni
n s iano iscritti a una scuola
di specialità/specializzazione
Per candidarsi sarà necessario inviare
un progetto di ricerca in ambito biomedico,
che sarà valutato, insieme al curriculum
accademico, da un comitato composto da esperti
di Novartis e di Humanitas.
Il progetto, redatto in inglese, dovrà riguardare
una specifica area biomedica, a scelta tra
immunologia e oncologia, riferirsi alla ricerca
clinica oppure a quella preclinica, e non essere
stato ancora pubblicato.
Si tratta di una sfida nuova e impegnativa,
che conferma il livello di eccellenza che
il workshop intende assicurare.
La scadenza per l’invio dei progetti e delle
candidature è il prossimo 15 ottobre 2014.
I trenta ricercatori selezionati riceveranno una
notifica via e-mail nelle settimane successive alla
chiusura delle candidature.

Per ciascuna delle due aree di ricerca sulle quali il Novartis BioCamp Italia 2014 focalizzerà l’attenzione, sarà selezionato
il partecipante ‘più meritevole’. Tale valutazione terrà conto oltre che del cv e del progetto di ricerca, anche del contributo
durante la partecipazione al workshop che sarà valutato da un’apposita giuria. Ai due vincitori Novartis assicurerà il supporto
finanziario per la partecipazione a un congresso internazionale e per una pubblicazione su un’importante rivista scientifica.
Qualsiasi diritto sui progetti di ricerca (proposals) è e rimane di titolarità dei ricercatori che li hanno presentati. Novartis e IRCCS
Istituto Clinico Humanitas garantiscono il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale altrui. A tal fine, esse garantiscono che
l’uso dei progetti raccolti sarà esclusivamente finalizzato alla selezione dei partecipanti al BioCamp e che non procederanno
alla pubblicazione dei progetti valutati se non in accordo con i rispettivi ricercatori.

Programma
Il Novartis BioCamp Italia offre l’opportunità
di entrare in contatto con i ricercatori di Novartis
e dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, oltre
che con esperti italiani e internazionali, per
approfondire la conoscenza del mondo delle
biotecnologie da più prospettive.
I tre giorni del workshop saranno incentrati su:

Primo giorno: 15 dicembre 2014
Biotecnologie, innovazione, start-up e finanza
nB
 iotecnologie, innovazione e prospettive future
per i nuovi farmaci
n Le principali linee di ricerca di Novartis con
focus in immunologia e oncologia
n Esempi di collaborazione vincenti tra l’industria
e la comunità scientifica
n L’avvio di un’impresa nel campo delle
biotecnologie
n Gli strumenti finanziari e il dialogo con gli
investitori
n La proprietà intellettuale
n Lavori di gruppo: valutazione dell’impatto
economico di un progetto di ricerca

Secondo giorno: 16 dicembre 2014
Le frontiere della ricerca, gli attori per
raggiungerle
nN
 uove prospettive in ambito immunologico
e oncologico
n Gli attori della ricerca: dalla comunità
scientifica alle istituzioni
n Come fare squadra per favorire l’innovazione
n Visita ai laboratori di ricerca di Humanitas

Terzo giorno: 17 dicembre 2014
nC
 onclusione e presentazione dei lavori
di gruppo

