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per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 Borse di Studio con livello di
qualificazione BS profilo Matematico Ingegnere - Fisico Informatico, per lo svolgimento delle attività di
studio e ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca Finalizzata Ministero della Salute - NET—201842368077
“Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as
Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance
measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different
settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV’ (delb. 812/2020) P.I. Dr. Vito Lorusso.
Avviso di pubblica selezione,
—

—

—

—

—-

IL

DIRETTORE GENERALE

esecuzione della propria deliberazione n. /{27 del ZQQZIZZOZZ, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.2 Borse di Studio con livello di qualificazione BS profilo Matematico Ingegnere - Fisico - Informatico, per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca
nell'ambito del Progetto di Ricerca Finalizzata - Ministero della Salute NET-201842368077 ”Definition and
testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology
Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for
planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATEIn

—

—

HEALTH-GOV” (delb. 812/2020)— P.I. Dr. Vito Lorusso.

Visto il Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n.912 del 20.11.2020;
Art. 1
Finalità

sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di Ricerca
nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre
mandato di svolgere alta formazione nell'ambito dei settori di Ricerca e attività di riferimento. Ciò
premesso, l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo Il" di Bari può indire selezioni per l'assegnazione di Borse
di Studio a favore di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di
Ricerca e consentire loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di Ricerca
istituzionali 0 in quelli di supporto.
Gli IRCCS

Art. 2
Obiettivi del Bando
Le

risorse verranno formate ed avviate ad attività di:

'
-

'

radiomica di immagini (risonanze, mammografie, tomo sintesi, Tac, Ecografie, CESM) e
analisi quantitativa di immagini di digital pathology con le più evolute tecniche di machine learning
e deep learning;
Analisi di dati biomedicali, inclusa l’armonizzazione degli stessi, finalizzati a studi predittivi e
prognostici perla definizione e l’ottimizzazione di percorsi personalizzati per pazienti oncologici;
Integrazione di dati biomedicali di diversa natura in una piattaforma digitale.
Analisi

Art. 3
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
,

presente procedura, partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito perla presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo diun requisito comporta la non ammissione alla selezione.

Ai

fini dell’ammissione alla
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;

Saranno ammessi alla selezione

i

candidati che possiedono seguenti requisiti:
i

Requisiti generali:
a)

Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza}, oppure di
essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);

b)

godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime.

Requisiti specifici:
a)

Laurea Magistrale in ”Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria Biomedica/Informatico/Clinica” o
lauree equipollenti, oppure Laurea Triennale + Master accademico di specializzazione in ”Fisica,
Matematica, Informatica, Ingegneria Biomedica/Informatica/Clinica” o lauree equipollenti ai sensi
di legge, conseguite da non più di 10 anni dalla data di scadenza del presente avviso;

b)

Coautore di almeno n.10 pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e dotate di Impact Factor, di cui almeno n.3 a primo nome.
Età non superiore ai 40 anni, accertata alla data di scadenza del presente avviso.

(:)

L'assegnatario della Borsa di Studio dovrà contribuire alla produzione scientifica di almeno n.4
manoscritti relativi alla definizione di modelli di supporto alle decisioni cliniche e terapeutiche.
candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la
domanda di partecipazione con un documento attestante l'equipollenza e la convalida da parte dei
competenti Organi Ministeriali italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie

I

(es. Laurea

in

Medicina e Chirurgia).

candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei "Requisiti speciﬁci" sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alia selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell'art.38, c.3 del
D.Lgs. 165/2001.
I

requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l'omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.

i

Scopo della Borsa di Studio è consentire
di ricerche e lavori scientiﬁci;

tutta

la

pertanto
durata del godimento della Borsa.
il

formazione e la specializzazione del borsista con espletamento
vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per

la

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata al
Direttore Generale dell‘IRCCS istituto Tumori ”Giovanni Paolo Il”, Via Camillo Rosalba n. 47/z, 70124 — Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell'estratto del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |V Serie Speciale
Concorsi ed Esami e inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure
mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri mezzi di presentazione, a pena di
La

—

esclusione.
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Le

modalità di invio dell'istanza sono
a)

le

seguenti:

raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale
dell'Istituto Tumori ”Giovanni Paolo Il" — Via Camillo Rosalba n. 47/2 - 70124 Bari, entro il suddetto
termine. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è
ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed
è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le
domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente
non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell'istituto, le domande e la
documentazione che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente,
successivamente all’adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della
selezione. L'Istituto non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli estremi del mittente e la seguente
dicitura:“Domanda di partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n.
del

a mezzo

I

n.
:

b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@gec.oncologica.bari.it in applicazione del ”Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. in caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura ”Domanda di
". La validità
partecipazione alla selezione indetto con deliberazione n.
del
dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certiﬁcata (P.E.C.) esclusivamente personale' a pena
di esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio deve avvenire con
allegati, esclusivamente in formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, seguenti
i

file:
domanda di partecipazione (allegati A-B-C);
0
curriculum vitae in formato europeo;
0
unico file contenente l'ulteriore documentazione.
0

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità
in caso di impossibilità di apertura dei files. ln caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
le

L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (alle ato ”14": schema di domanda gli
,
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certiﬁcazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli
delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76
del D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2.

Il

codice fiscale
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1

4

posta elettronica semplice/ordinaria;
posta elettronica certificata (REC.);
Il
possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti indicati del paragrafo "Requisiti specifici" (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento
Ministeriale con il quale ne è stata disposta l'equipollenza, la convalida ed il riconoscimento in
3.

L’indirizzo di

4.
5.

L’indirizzo di

Italia);

possesso degli ulteriori requisiti 0 di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato
dovrà inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta
elettronica (P.E.C.).
8.

ll

mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La

L’emissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l'ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445. La mancata firma autografa sull'istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ”Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)” e
alla circolare n. 12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione
dell'istanza di partecipazione inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla

La

procedura selettiva.
Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi., i certiﬁcati rilasciati dalla
Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. L’Istituto Tumori "Giovanni Paolo Il” di Bari, pertanto, non prenderà in
considerazione i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di
partecipazione alla presente procedura selettiva.

Ai

corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
il cognome , il nome ,la data , il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al
titolo di soggiorno);

A
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Età

Il"
«

superiore ai 40 anni.

L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà verificata dall’Ufficio Personale dell’Istituto e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/weblirccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non
ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.7

Modalità

di

\

selezione

La selezione del candidato viene effettuata da un
apposita Commissione nominata dal Direttore Generale,
sentita la Direzione Scientifica e avverrà per titoli e colloquio che verterà su argomenti generali pertinenti la
tematica ed isettori specifici nel presente bando.
La prova d’esame consiste in un colloquio durante il
quale il candidato dovrà dimostrare di essere a
il
ed
razionale
del
di
conoscenza
aver compreso
progetto Ricerca per cui è stata indetta la Borsa di Studio.
Potrà anche essere richiesta una presentazione in PowerPoint delle pregresse attività di Ricerca condotte
dal candidato nel corso della propria carriera scolastico - professionale.

norma dell’art. n.17 del Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 912/2020, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così

A

ripartiti:
a) Curriculum vitae e studiorum (con valutazione in particolare della pertinenza del
curriculum al settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio)

punti

60

b) Prova

punti

40

colloquio

valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
voto di laurea verrà così valutato:

La
il

da
da
da

94/110
100/110

fino
fino
fino

los/110
Addizionale perla

a

99/110

=

a

IOS/110

=

a

110/110

=

punti
punti
punti

=

punti

Lode

I—‘U'ILUI—l

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo

Punteggio

Dottorato

di Ricerca 0 Specializzazione nel settore di Ricerca specifico della Borsa di
Studio 0 ad esso affine, tranne per le Borse di Studio di qualificazione di livello per
cui costituiscono requisiti di ammissione

2

Altre lauree magistrali pertinenti
Master accademici di 1° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio 0
ad esso affine
Master accademici di 2° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio 0
ad esso affine
Conoscenza della lingua inglese:
0 Livello di lingua inglese BZ riconosciuti (Cambridge ...)
0 Livello di lingua inglese C riconosciuto
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)

3

punti

1

punto

2

punti

2

punti
punti
punto x anno
punti x anno
punti )( anno
frazionabili
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1,5

0,5
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comune di iscrizione nelle liste elettorali, owero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne
penali riportate;
di
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
di
accettare le condizioni ﬁssate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientiﬁca svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
-

il

pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000) utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione elo dell'atto di
notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la
dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertiﬁcato. Resta salva la facoltà, per l'Istituto, di
verificare quanto dichiarato elo prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di
quanto dìchiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali

A

previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia
autenticata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del
concorso.

Le

Art. 6
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione e necessario il possesso dei requisiti prescritti nell'awiso. E' altresì
necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei
termini previsti dall’avviso.
candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla
avvenuta sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I

requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche
di uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
I

Sono causa di immediata esclusione:

'
o

o

domanda spedita fuori termine;
mancanza in allegato di un documento di identità
omissione della firma in calce alla domanda;

in

corso di validità;

mancanza di uno dei requisiti speciﬁci di ammissione;
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Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Pubblicazioni in lingua italiana
Pubblicazione scientifica su riviste impanate nella quale il candidato compaia come
Autore
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato compaia come
1° oppure ultimo Autore
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

anno

1

punto

5

0,2
0,3
0,2
0,5

punti x anno
punti )( anno
punti x anno
punti
punti

1

punto

0,02

punti

Sarà considerato Titolo Preferenziale, oltre ad essere parametrato come punteggio,
documentata esperienza nella gestione ed elaborazione di dati biomedica".

il

x

possesso di una

Commissione Esaminatrice procederà all'identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la
graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Non sarà ammesso in graduatoria il candidato che non abbia ottenuto almeno 34/40 punti nel
colloquio e, comunque, almeno 40/100 punti in totale.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall'art. 2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
La

Art. 8
Convocazione

concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione
dei
candidati
sul
sito
istituzionale
pubblicato
(https: www.sanita.puqlia.it ServizioA/bapretarioWeb ricerca/tem.ctr/?aziendaPoram=qiovannipaolo&tipoltemPora
m::oncorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
I

personale ai concorrenti.
candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

i

Art. 9
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione
del Direttore Generale dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo Il" di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.nglia.ìtlweblirccs sezione albo gretoriolconcorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art. 10

Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell'incarico
Borse di Studio avranno durata pari a mesi 12 (dodici) e saranno eventualmente prorogabili ﬁno ad un
massimo di complessivi 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di ulteriori fondi
inerenti il progetto in oggetto e decorreranno dalla data di stipula del contratto di Borsa di Studio.

Le
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contratto potrà essere sottoscritta soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti
prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il

costo annuo lordo complessivo di ognuna delle Borse di Studio sarà di €. 28.000,00 e troverà capienza sui
Fondi del progetto di Ricerca Finalizzata
Ministero della Salute - NET—201842368077 "Definition and
testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology
Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for
planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATEHEALTH-GOV” (delib. 812/2020). Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate di
uguale importo, al netto delle ritenute erariali, dopo aver acquisito il benestare da parte del Responsabile
Il

—

Scientiﬁco della Ricerca.

caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Istituto si
riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato
risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
In

conferimento della Borsa di Studio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro
subordinato/dipendente, né pubblico né privato né da diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali,

Il

valutazioni 0 riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, 0 riconoscimenti di anzianità a fini
previdenziali, fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al
riguardo.
Art. 11
Diritti e doveri del Borsista
Entro e non oltre

giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l'assegnatario dovrà far pervenire
Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
fax o posta elettronica) della Borsa di Studio alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del
presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile, la
Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell'attività di formazione/ricerca nell'ambito
del progetto relativo alla Borsa di Studio. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l'assegnatario dovrà
dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di
impiego; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di
carriera, e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti
relativi a detta scoperta/invenzione appartengono all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo Il” di Bari, salvo il
diritto dell'inventore ad esserne riconosciuto autore.
5

all’Ufficio

L'assegnatario della Borsa di Studio è tenuto a:
propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al
conseguimento degli obiettivi del progetto di Ricerca oggetto della Borsa di Studio e alle attività
della Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
Tutor/Responsabile della Ricerca;
c)
partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell‘istituto Tumori "Giovanni Paolo Il" di
Bari ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche
e di sicurezza nonché della peculiarità dell'ambiente in cui opera;
f)
rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate
dal proprio Tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui
progressi relativamente al progetto di Ricerca cui prende parte;
a)
b)

iniziare

la
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un mese prima della data di scadenza della Borsa di Studio, il borsista è tenuto a presentare alla
Direzione Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata
dal Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa. In caso di
mancata presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l'ultima rata della Borsa di
Studio e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni di Borsa di Studio presso l'Istituto;
almeno una volta nell'anno il borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività
clinico - scientifica durante le riunioni scientifiche organizzate dal Responsabile della Ricerca; la
partecipazione attiva a questi eventi è requisito necessario per l’eventuale rinnovo della Borsa di
Studio.

borsista si impegna, inoltre, a:

>

mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di Borsa di Studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale
rapporto, pena la revoca della Borsa di Studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche
dopo la scadenza della Borsa di Studio;

> accettare che tutti

dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od
ottenuti in esecuzione della Borsa di Studio, saranno di proprietà esclusiva dell'Istituto Tumori
"Giovanni Paolo Il” di Bari. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore
in sede di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia
contribuito intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici;

>

i

non svolgere attività professionale

in

concorrenza

a

quella dell’Istituto.

Borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall'Ufﬁcio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell‘Istituto ai fini della
responsabilità per eventuali fini assicurativi.
ll borsista può assentarsi
per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile
Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa e autorizzazione da parte del Direttore
Scientifico. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque
non dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell'arco
dell’anno, pena la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dalla
Direzione Scientiﬁca, solo a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile Scientifico della
Ricerca e del Responsabile di Struttura Operativa. il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di
opportunità, disporrà in merito.
Il

Art. 12
Assicurazione
Borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da
responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte
durante o a causa dell'espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura
assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall'istituto qualora l'evento
dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.
ll

Art. 13

Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
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non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
c) si assentìno dalla 5.0. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo
particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l'anno (salvo deroghe, come da art.
a)

11);

e)

per qualsiasi ragione venga meno l'idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.

Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile
della 5.0. cui afferisce, nei seguenti casi:
La

a)
b)
c)

per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 11;
per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 11;
per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.

Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile
Scientifico della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale
evenienza alla Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.

Art. 14
Assegnazione della borsa
vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale
verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire
la conferma per iscritto dell’accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente.

Al

Art. 15

Godimento della Borsa di Studio
godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell'Istituto per l’espletamento dell’attività di Ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l'attività.
L’Istituto, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà deliberare
previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa, per
coloro i quali non assolvono agli obblighi loro connessi 0 che diano luogo a rilievi, da parte del Responsabile
Il

della Ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore
competente nonché del Responsabile della Ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può
superare cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l'assenza
per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5 (cinque), in
analogia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso
previsto durante il periodo di interruzione. il periodo di sospensione potrà essere recuperato
successivamente alla ripresa dell’attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 16
Divieto di cumulo - Incompatibilità
Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti a tempo determinato. È inoltre
incompatibile rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e/o con Privati il cui orario si e/o

La
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sovrapponga a quello concordato per

la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la Borsa di
Studio.
L'iscrizione a corsi di studio post—laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo
nell’ambito di specifiche convenzioni tra l’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque
rientrare nei periodi di assenza previsti dall'art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n.

912/2020;

Art. 17
Pubblicità

presente Awiso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell'Istituto,
www.sanita.puglia.itlweb/irccs, sezione albo pretorio/concorsi, nonché, per estratto, sulla Gazzetta

Il

Ufficiale della Repubblica Italiana

La

Serie Speciale ”Concorsi ed Esami".
risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
—

IV

Direttore Generale.

Art. 18

Trattamento dati personali
sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede dipartecipazione al presente bando acquisiti dall’lRCCS Giovanni Paolo Il , è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di consewazione dei dati
richiesti è limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati
personali e/o sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
richiederne la rettifica, l'aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
Legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area
Gestione Risorse Umane.
Ai

Titolare del Trattamento è l'istituto Tumori ”Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n.
65. Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell'istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili e disponibile
presso l’URP, o sul sito
www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto
www.sanita.puglia.itlweblirccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere
ritirata previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il

diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l'Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo sopra riportato.
Il

Art. 19
Disposizioni finali

partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in
materia. L’Istituto si riserva la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere e/o revocare il presente bando,
Con la
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con provvedimento motivato, a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese
o diritti di Sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto — Via
Camillo Rosalba n. 47/2 — 70124 Bari — Tel. 0805555148 — PEC: selezioni.ricer.;f::eo.oncoloico,bari,it,
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ALLEGATO A - (SCHEMA

DOMANDA

DI

DI

Il"

PARTECIPAZIONE)

AL DIRETTORE

GENERALE - ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO" — VIA CAMILLO ROSALBA N. 47/2 - 70124 BARI

ll

E

sottoscritto/a
(scrivere in stampatello)

chiede

poter partecipare all'Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n.2 Borse di Studio con livello di qualificazione BS - proﬁlo Matematico - Ingegnere - Fisico Informatico, per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca nell'ambito del Progetto di
Ricerca Finalizzata - Ministero della Salute - NET-201842368077 "Definition and testing of a new
model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology
Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance
measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in
different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV" (delb. 812/2020) — P.I. Dr. Vito Lorusso.
di

Pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana
Esami", n. ................. del ....................................

—

IV

Serie Speciale ”Concorsi ed

tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia

A

dichiara

.

di

essere nato

o

di

essere residente a

-

codice fiscale

a

prov. (..….)

dichiara altresì di essere
selezione previsti dall’art.

il

.....................................

;

prov. (…...) via

possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla
del bando di selezione:

in
1

Reguisitì generali:
cittadinanza

o

di

possedere

e

di

essere

-

di

aver/ non avere riportato condanne penali

o

di non

la

/ non essere

'

.,

iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ......................................................

;

(2)

essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver

conseguito l’impiego stesso mediante

la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile;

.

di non

o

di

trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva

-

di

essere idoneo

essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

al

servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;

ISTITUTO DI RICOVERO

E

CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - P.I.

00727270720 tel. 890805555111

/%

<%“

@

lRCCS "Giovanni

.\

Paolo

Reg uisiti specifici:
di essere in possesso del

|!“

seguente titolo di studio

in

conseguito presso
essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita

di

in

del

possesso

..........................................................

presso

..

della provincia di
(ove previsto dal bando);

....................................... con anzianità dal

essere

data

de_

essere iscritto all’Ordine Professionale

di

in

data

(ove prevista dal bando);

......................................................................................................
di

Master

accademico

di

Specializzazione

conseguito presso

(ove previsto dal bando);

in

data

di

avere conoscenza della lingua

di

avere documentata esperienza in

,

.............................................................................

in

scritta e parlata (ove prevista dal bando);

..

conseguita
dal .......................... al ............................. (ove prevista dal

presso
bando»
essere co—autore di n.

_

pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste

indicizzate e datore di Impact Factor (ave prevista dal bando);
Dichiara inoltre:

avere

di

/

non avere prestato servizio presso (3)

dal
il

di

cui

al

...............................

rapporto è cessato per i seguenti motivi:

eleggere

il

proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso

indirizzo: località/Stato ............................................................................................. via
.. n.

email

al

seguente

..

C.A.P. .....…….....…Telefono
PEC ..............................

Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.

sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
Il

Data,
Firma

(1)

In caso di non iscrizione o di

awenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne
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(2)
(3)

Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto (: Perdono giudiziale), la data del
prowedimento e l‘autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare
"alcuna Amministrazione Pubblica"
emanando di compilare le indicazioni necessarie.

‘
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTI".19
47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
II

sottoscritto/a

nato/a

.. il

a .......

........................ e

residente

E

in

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

materia
DICHIARA

chele copie dei titoli

qui

sotto elencati sono conformi agli originali:

1)

2)
3)
4)
5)
5)
7)
8)

Data,
||

N.B.:

dichiarante

numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
l) Specificare per ogni copia
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il
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.:

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL' ART.46 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000 N. 445

"sottoscritto/a
nato/a a .

.

e residente in

consapevole che,

ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

materia

DICHIARA

** di

essere

in

possesso dei seguenti titoli:

Data,
Il

dichiarante

** identificare con precisione l’istituto o l'Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e
per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
I
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