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                                                                  Origgio (VA),  29 agosto 2014, 
 

 
 
Egregio Rettore, 
   
ho il piacere di informarLa che anche quest’anno Novartis, gruppo leader a 
livello mondiale nell’area della salute, offrirà un’interessante opportunità di 
formazione e di approfondimento ai migliori giovani ricercatori delle università 
italiane. 
 
Lo scorso anno, dalla consolidata esperienza del Novartis International 
Biotechnology Leadership Camp, che si svolge ogni anno presso i nostri 
headquarters di Basilea, ha preso il via la prima edizione italiana del Novartis 
BioCamp. Novartis Biocamp Italia è un workshop dedicato alle biotecnologie 
e alla ricerca farmaceutica, riservato a trenta tra i migliori ricercatori 
selezionati sulla base dei risultati accademici, delle esperienze professionali e 
delle attività extra-curriculari. 
 
Il Novartis Biocamp Italia, che quest’anno si avvarrà della collaborazione 
dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, si propone di favorire la creazione di 
una cultura comune di scambio e collaborazione tra le diverse anime della 
ricerca, nella convizione che quest’ultima, sia essa accademica o industriale, 
necessiti dell’impegno congiunto di più attori per essere fruttuosa e al tempo 
stesso sostenibile.  
 
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, chimica e 
tecnologie farmaceutiche siano in una delle seguenti posizioni:  
 

 stiano attualmente seguendo un programma di dottorato di ricerca  
 abbiano conseguito un dottorato di ricerca da non più di 5 anni  
 siano iscritti a una scuola di specialità/specializzazione  

I partecipanti saranno selezionati, oltre che per i loro curricula, anche in base 
ad un progetto di ricerca (da inviare unitamente all’application) afferente 
all’area immunologica o oncologica.  
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Al termine del workshop, che comprenderà anche una competizione a squadre 
basata sulla soluzione di un case study in ambito pharma/biotech, verranno 
selezionati due vincitori (uno uno per l’area immunologica e uno per l’area 
oncologica), a cui Novartis offrirà il supporto finanziario per la partecipazione 
ad un congresso internazionale e per una pubblicazione su un’importante 
rivista scientifica.  

 
Il Novartis BioCamp Italia 2014 si svolgerà dal 15 al 17 dicembre 2014. La 
prima giornata è prevista presso la sede di Novartis, a Origgio (Va); la 
seconda giornata presso i laboratori dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 
la terza giornata, dedicata alle presentazioni dei gruppi e alla proclamazione 
dei vincitori, ancora presso la sede di Novartis, a Origgio.  
 
Le spese per il viaggio e la sistemazione dei partecipanti saranno interamente 
sostenute da Novartis. 
 
Novartis si occuperà di fornire adeguata visibilità all'iniziativa attraverso i 
diversi canali di comunicazione. Le chiediamo la gentilezza di voler divulgare, 
presso i Suoi studenti specializzandi e ricercatori, i materiali informativi relativi 
all’iniziativa. Nei prossimi giorni, Hill+Knowlton Strategies, agenzia che si 
occuperà dell’organizzazione dell’evento, contatterà telefonicamente la Sua 
segreteria per chiedere conferma della ricezione dei materiali e per offrire, ove 
fosse gradito, il proprio supporto. 
 
Mi auguro che anche dal Suo Ateneo giungano numerose adesioni.  
   
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, mi è gradito porgerLe i miei più 
cordiali saluti. 

 
 
 

 
         Angela Bianchi  

                                                                             Head Communications and Government Affairs 


