DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E SPERIMENTALE - DMCS

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
L’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale intende conferire n. 1 incarico per Lavoro Autonomo, per lo svolgimento di attività altamente qualificate, di supporto
alla ricerca, aventi come oggetto la gestione amministrativa dei database e delle CRF nell'ambito di studi osservazionali e interventistici sui farmaci anticoagulanti condotti presso il Centro di Ricerca sulle
Malattie Tromboemboliche e le Terapie Antitrombotiche.
La durata dell’incarico sarà di 12 mesi.
La consegna del risultato del lavoro dovrà avvenire entro tre mesi dalla scadenza dell’incarico.
La remunerazione prevista è pari ad € 20.000,00 (compenso lordo e onnicomprensivo di ritenute fiscali
e di spese a carico dell’Ente) corrisposto in quattro rate trimestrali dietro autorizzazione del Responsabile del progetto di ricerca . La collaborazione non maturerà altri oneri né mensilità aggiuntive, né ferie
né indennità di cessazione dell’incarico.
La prestazione viene richiesta senza vincolo di subordinazione e sarà verificata dal nostro Dipartimento
nella persona del Prof. Walter Ageno, Responsabile del Progetto.
Le modalità tecniche per lo svolgimento dell’incarico sono di esclusiva competenza del Collaboratore.
REQUISITI PER LA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
1) titolo di studio:
Laurea in Chimica Farmaceutica o affini .
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta una dichiarazione di equipollenza completa di traduzione del titolo conseguito e di dichiarazione di valore e legalizzazione a cura della Rappresentanza
Diplomatica Italiana competente.
2) Costituiranno titoli preferenziali per l’assegnazione dell’incarico:
Esperienza nella ricerca farmacologica, buona conoscenza della lingua inglese, adeguate conoscenze
informatiche ;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea o Extra
Europea;
5) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
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primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o Extra Europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti compresa la dichiarazione di equipollenza dell’eventuale titolo di studio conseguito
all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con Decreto motivato del Direttore del Dipartimento, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Ospedale di Circolo, Piano Terra – Nuovo Monoblocco Via Guicciardini, 9, 21100 Varese, dovranno essere presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 6 APRILE 2016.
La presentazione diretta può anche essere effettuata all’Università degli Studi dell’Insubria – Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Ospedale di Circolo, Piano Terra – Nuovo Monoblocco - Via Guicciardini, 9, 21100 Varese, negli orari e giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. A tal fine, fa
fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di esclusione:

a) cognome e nome;
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b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione Europea o
Extra Europea;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in
corso;
f) il possesso del titolo di studio richiesto di cui al punto 1) del paragrafo “REQUISITI PER LA SELEZIONE” del presente bando. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta una dichiarazione di equipollenza completa di traduzione del titolo conseguito e di dichiarazione di valore e legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o Extra Europea devono dichiarare, altresì, di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, e l’indirizzo e-mail al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione.
m) alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un sintetico curriculum vitae con l’indicazione
dei titoli culturali e professionali posseduti dal candidato;
n) I partecipanti alla selezione dichiarano di essere a conoscenza ed accettano espressamente che, ai
sensi dell'art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, l'efficacia dell'affidamento dell'incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti - Ufficio di controllo di Legittimità su atti dei Ministeri, dei Servizi alla persona e dei beni culturali. Di conseguenza la
decorrenza dell’incarico e della relativa attività, nonché la correlativa durata prevista nel presente avviso
e nel successivo contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le condizioni per l’esecutività per decorso del
termine, come risulterà dalla formale comunicazione dell’ente committente.

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE - DMCS
3

Avviso di selezione per incarico di lavoro
autonomo

MODALITA' DI SELEZIONE
La selezione avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, con particolare riferimento
all’esperienza formativa e professionale attinente alla figura ricercata, mirante ad accertare la miglior coerenza con le caratteristiche curriculari richieste, integrato da un eventuale colloquio.
La convocazione per quest’ultimo verrà tempestivamente effettuata, a mezzo del recapito e-mail indicato nella domanda.
La mancata partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
Il punteggio complessivo massimo previsto è di 100/100.
Il punteggio minimo previsto per ottenere l’incarico 40/100.
Il punteggio massimo per la sola valutazione dei titoli è di 70/100 suddivisi nel modo seguente:
a) per il Diploma di Laurea è previsto un punteggio massimo di 10/100 (1 punto per ogni voto superiore a 100/110).
b) per le pubblicazioni scientifiche inerenti il lavoro da svolgere è previsto un punteggio massimo di
10/100.
c) per l’esperienza nella ricerca farmacologica è previsto un punteggio massimo di 40/100 .
d) per la valutazione della conoscenza della lingua inglese è previsto un punteggio massimo di 5/100.
e) per la valutazione delle conoscenze informatiche è previsto un punteggio massimo di 5/100.
Il ricorso alla prova del colloquio è eventuale ed avviene obbligatoriamente in caso di una pluralità di
concorrenti.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 30/100 .
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare alcun incarico e/o di assegnarlo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.

Varese, 18 Marzo 2016
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Grandi
DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE: venerdì 18 marzo 2016
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI: mercoledì 6 aprile 2016
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Domenico Bruni
Tel. +39 0332 393432– fax +39 0332 393640 – domenico.bruni@uninsubria.it
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