
 

 

Allegato A) alla determinazione n. 362 del 01.06.2022 

SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 23.06.2022 

 
AVVISO PUBBLICO DI BORSA DI STUDIO 

In esecuzione della determinazione del Direttore  del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione 
Giuridica del Personale (SUMAGP) n. 362 del 01.06.2022 ed in attuazione del regolamento 
Aziendale recante presupposti, requisiti e procedure per il conferimento di Borse di Studio, approvato 
con deliberazione del Direttore Generale dell’ IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna n. 
217 del 28.09.2020, dal giorno 08.06.2022 al giorno 23.06.2022 è aperto presso l’IRCCS 
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola un avviso pubblico per 
l’individuazione di professionisti ai fini del conferimento di: 

n. 20 Borse di Studio finalizzate alle attività di studio e ricerca in qualità di DATA 
MANAGER, da destinare alle specifiche progettualità delle sette linee di ricerca corrente 
IRCCS, da svolgersi presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna 
Policlinico di Sant’Orsola  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al regolamento approvato con la 
già citata deliberazione del Direttore Generale AOSP n. 217 del 28.09.2020 

 

1 – OGGETTO DELL’ATTIVITA’, DURATA E COMPENSO 

Le Borse di Studio in argomento concernono attività di studio e ricerca nell’ambito dei seguenti 

PROGETTI DI RICERCA CORRENTE IRCCS NELLE 7 LINEE DI RICERCA e SPECIFICHE 

PROGETTUALITA’APPROVATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE, come di seguito specificato: 

LINEA 
n. 
BORSE RESPONSABILE SCIENTIFICO 

  

1: ricerca di approcci 
innovativi di trapianto e 
di trattamento dei 
pazienti trapiantati 

2 

Dott.ssa Cristina Morelli 



Progetto RC22 2773342 -“ 

Identificazione e trattamento di 

stenosi renali in reni trapiantati “ 

(Rif. Do2Res n. 000498/22) PI 

Mauro Gargiulo, UOC 

CHIRURGIA VASCOLARE 
    

Progetto RC22 2774290 -“ THE 

IMPACT OF COVID-19 

PANDEMIC ON THE 

SANT’ORSOLA TRANSPLANT 

and CANCER COHORTS: 

OBSERVATIONAL 

LONGITUDINAL STUDY “(Rif. 

Doc2Res n. 000587/22) PI 

Giannella Maddalena, UO 

Malattie Infettive 

    

2: ricerca di approcci 
innovativi nei pazienti 
candidati al trapianto o 
critici per insufficienza 
d’organo 

2 Prof. Nazzareno Galiè 

Progetto RC22 2773270, 

“Caratterizzazione clinico, 
strumentale e molecolare, 
tramite profilo di espressione di 
microRNA circolanti e tissutali, dei 
pazienti affetti da cardiomiopatia 
per identificare i pazienti critici 
con grave insufficienza d'organo 
da candidare a trapianto 
cardiaco” (Rif. Doc2Res n. 

000376/22) PI Elena Biagini, UO 

Cardiologia     
Progetto RC22 2773409 “ 

Applicazione di nuove 

tecniche per il trattamento di 

aritmie cardiache gravi nel 

paziente critico in lista o 

candidabile al trapianto 

d’organo” “(Rif. Do2Res n. 

000583/22) PI Mauro Biffi, UO 

Cardiologia         

3: ricerca di strategie per 
ottimizzare i percorsi di 
accesso al trapianto 2 Prof.  Matteo Ravaioli 



Progetto RC22 2773271, 

“Outcome dei pazienti con 

insufficienza intestinale cronica 

benigna: indicatori di gravità e 

ruolo del microbioma 

intestinale “(Rif. Doc2Res n. 

000379/22) PI Loris Pironi, SSD 

NUTRIZ.CLIN E METAB-

C.R.R.INSUF.INT.CRON.BENIGNA         
Progetto RC22 2773408 , “ 

Applicazione della tecnologia 

3D e della realtà aumentata 

nello studio dell’albero 

vascolare durante l’espianto 

robotico da donatore vivente 

in chirurgia robotica” (Rif. 

Doc2Res n. 000582/22), PI 

Riccardo Schiavina, UO 

Urologia         

4: trattamenti innovativi 
e gestione integrata in 
ambito oncologico 4 Prof. Andrea Ardizzoni 

Progetto RC22 2773360 - “Il 
Ruolo del Chirurgo Vascolare in un 
Team Multidisciplinare 
nell’Ambito della Chirurgia 
Oncologica delle Masse Intra-
addominali e Pelviche 
Retroperitoneali”(Rif. Doc2Res n. 

000524/22), PI Mauro Gargiulo, 

UOC CHIRURGIA VASCOLARE 
Progetto RC22 2773381 

“Pancreatic Adenocarcinoma 
etiology: Role of Asbestos” (Rif. 

Doc2Res n. 000548/22), -PI 

Giovanni Brandi, UO Oncologia         



Progetto RC22 2773389 “Il Ruolo 
del Chirurgo Vascolare nella 
Chirurgia Ortopedica dei Tumori 
Muscolo-scheletrici” (Rif. 

Doc2Res n. 000559/22), PI 

Mauro Gargiulo, UOC 
CHIRURGIA VASCOLARE Progetto 

RC22 2773320 “Utilizzo di una 
nuova piattaforma robotica per la 
chirurgia urologica: studio di 
fattibilità, analisi dei costi e dei 
risultati clinici nella 
prostatectomia radicale, 
nefrectomia parziale/radicale e 
pieloplastica robotica a confronto 
con il sistema DaVinci Xi.” (Rif. 

Doc2Res n. 000467/22), -PI 

Eugenio Brunocilla, UO Urologia         

Progetto RC22 2774279 

“Crioablazione (CA) e Ablazione a 
Radiofrequenza (RFA) percutanea 
di piccole masse renali: risultati 
oncologici e funzionali a 
confronto con la chirurgica renale 
conservativa.” (Rif. Doc2Res n. 

000463/22), -PI Eugenio 

Brunocilla, UO Urologia 
        

Progetto RC22 2773278 - “Fattori 
di rischio e algoritmo diagnostico 
con imaging avanzato per 
l’identificazione ed il trattamento 
precoce dei tumori dell’apparato 
cardio-vascolare”, (Rif. Doc2Res 

n. 000392/22), PI Carmine Pizzi, 

UO Cardiologia 
       

5: trattamenti innovativi 
in onco-ematologia 

3 
Prof. Pierluigi Zinzani 

Progetto RC22 2773293 “Studio 
dei meccanismi estrinseci di tipo 
immunologico che regolano la 
resistenza all’anticorpo BiTe anti- 
CD3/anti-CD19 nelle leucemie 
acute linfoblastiche” (Rif. 

Doc2Res n. 000428/22) PI Curti 

Antonio, UO Ematologia 

    

    



Progetto RC22 2773295 “Studio 
delle alterazioni 
immunometaboliche del 
microambiente delle LAM indotte 
dalle vescicole extracellulari” (Rif. 
Doc2Res n. 000431/22) PI Curti 
Antonio, UO Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773296 “Biopsia 
liquida mediante lo studio delle 
microvescicole extracellulari nella 
leucemia acuta mieloide”(Rif. 

Doc2Res n. 000432/22) PI Curti 

Antonio, UO Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773299 “Studio 
di nuovi meccanismi di resistenza 
al Venetoclax, mediati dalle 
cellule stromali mesenchimali 
nella leucemia mieloide 
acuta”(Rif. Doc2Res n. 
000436/22) PI Curti Antonio, UO 
Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773304 “Studio 
della modulazione del sistema 
immunitario dopo trattamento 
con l’inibitore di BCL-2, 
venetoclax, in pazienti con 
leucemia mieloide acuta” ”(Rif. 

Doc2Res n. 000446/22) PI Curti 

Antonio, UO Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773305 “Il 
crosstalk tra i meccanismi 
infiammatori e immunoregolatori 
indotti dalla chemioterapia nel 
microambiente della leucemia 
mieloide acuta”(Rif. Doc2Res n. 

000447/22) PI Curti Antonio, UO 

Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773322 

“Gestione outpatient e tramite 
assistenza domiciliare dei pazienti 
con LAM unfit per chemioterapia 
convenzionale: qualità della vita, 
rischio infettivo e 
razionalizzazione delle 
risorse”(Rif. Doc2Res n. 

000471/22) PI Curti Antonio, UO 

Ematologia 

    

    



Progetto RC22 2773301 

“Attivazione dei recettori del 
gusto amaro come target per lo 
sviluppo di nuove strategie 
terapeutiche nel trattamento 
della leucemia mieloide 
acuta”(Rif. Doc2Res n. 

000440/22) PI Curti Antonio, UO 

Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773341 “Studio 
di nuovi biomarcatori on- 
treatment di risposta alla 
chemioterapia convenzionale nei 
pazienti con LAM: ruolo del 
numero assoluto dei linfociti (Rif. 

Doc2Res n. 000497/22) PI Curti 

Antonio, UO Ematologia 

    

    
Progetto RC22 2773368 

“Infusione di cellule Natural-Killer 
(NK) alloreattive come strategia di 
consolidamento in pazienti 
anziani affetti da Leucemia Acuta 
Mieloide” (Rif. Doc2Res n. 

000533/22) PI Curti Antonio, UO 

Ematologia 

    

 
  

Progetto RC22 2773298 “Studio 
della via di segnalazione 
dell’Interferone-gamma nella 
regolazione del microambiente 
stromale e immune nelle 
leucemie acute mieloidi”( Rif. 

Doc2Res n. 000435/22) PI Curti 

Antonio, UO Ematologia 

    

    
Progetto RC22 2773294” 

Intensità di fluorescenza del CD22 
come predittore di risposta alla 
terapia con Inotuzumab 
Ozogamicin nelle leucemie acute 
linfoblastiche B 
ricadute/refrattarie”( Rif. 

Doc2Res n. 000430/22) PI 

Cristina Papayannidis, UO 

Ematologia 

    

 
  

Progetto RC22 2773302 “Analisi 
dei meccanismi di resistenza e di 
marcatori predittivi di risposta nei 
pazienti trattati con Inotuzumab 
Ozogamicin affetti da leucemia 
acuta linfoblastica B 
ricaduta/refrattaria” (Rif. 

Doc2Res n. 000441/22) PI 

Cristina Papayannidis, UO 

Ematologia 

    

    



Progetto RC22 

2773441”Sviluppo di terapie 
innovative nella mastocitosi” (Rif. 

Doc2Res n. 000621/22) PI 

Cristina Papayannidis, UO 

Ematologia 

    

    
Progetto RC22 

2773442”Sviluppo di terapie 
innovative nelle leucemie acute 
linfoidi (LAL)” (Rif. Doc2Res n. 

000622/22) PI Cristina 

Papayannidis, UO Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773306 “Studio 
osservazionale retrospettivo 
multicentrico italiano per valutare 
le caratteristiche cliniche e gli 
outcome clinici dei pazienti con 
linfoma follicolare ricaduto o 
refrattario trattati con idelalisib 
nella pratica clinica quotidiana” 
(Rif. Doc2Res n. 000448/22) PI 
Zinzani Pierluigi - Programma 
Dipartimentale Diagnosi e terapie 
dei linfomi e delle sindromi 
linfoproliferative croniche  

    

 
  

Progetto RC22 2773307 “Studio 
osservazionale per la valutazione 
degli eventi avversi 
endocrinologici immunomediati 
nel paziente affetto da neoplasie 
maligne ematologiche e 
sottoposto a trattamento con 
immune-checkpoint inibitori” (Rif. 

Doc2Res n. 000449/22) PI 

Zinzani Pierluigi - Programma 
Dipartimentale Diagnosi e terapie 
dei linfomi e delle sindromi 
linfoproliferative croniche 

    

    

Progetto RC22 2773308 “Studio 
osservazionale retrospettivo su 
pazienti con linfoma primitivo del 
mediastino ricaduto/refrattario 
trattati con pembrolizumab o 
nivolumab in associazione con 
brentuximab vedotin nella real-
life” (Rif. Doc2Res n. 000450/22) 
PI Zinzani Pierluigi - Programma 
Dipartimentale Diagnosi e terapie 
dei linfomi e delle sindromi 
linfoproliferative croniche 

    

    



Progetto RC22 2773309 “Studio 
osservazionale retrospettivo 
multicentrico italiano sulle 
caratteristiche cliniche e l'esito di 
pazienti con linfoma diffuso a 
grandi cellule B recidivante o 
refrattario trattati con 
polatuzumab vedotin più 
rituximab (± bendamustina) 
nell'ambito dell’uso nominale” 
(Rif. Doc2Res n. 000451/22)P I 

Zinzani Pierluigi - Programma 
Dipartimentale Diagnosi e terapie 
dei linfomi e delle sindromi 
linfoproliferative croniche 

    

    
Progetto RC22 2773310 -

“Pixantrone come terapia ponte 
verso il trapianto allogenico o la 
terapia con cellule CAR-T nei 
pazienti con DLBCL - Uno studio 
osservazionale retrospettivo-
prospettico” (Rif. Doc2Res n. 

000452/22)PI Zinzani Pierluigi - 

Programma Dipartimentale 
Diagnosi e terapie dei linfomi e 
delle sindromi linfoproliferative 
croniche 

    

    
Progetto RC22 2773331 -

“Tossicità a medio e lungo 
termine in pazienti affetti da 
linfoma, sottoposti a terapia 
cellulare con linfociti CAR-T” (Rif. 

Doc2Res n. 000484/22)PI Zinzani 

Pierluigi - Programma 
Dipartimentale Diagnosi e terapie 
dei linfomi e delle sindromi 
linfoproliferative croniche 

    

 
  

Progetto RC22 2773281 -

“DIAGNOSTICA PRECOCE DEI 
LINFOMI CUTANEI TRAMITE 
UTILIZZO DELLA DERMATOSCOPIA 
E DELLA VIDEODERMATOSCOPIA 
AD ALTA RISOLUZIONE” (Rif. 

Doc2Res n. 000398/22)PI 

Alessandro Pileri - UO 
Dermatologia 

    

    
Progetto RC22 

2773384”Strategie terapeutiche 
innovative nelle neoplasie 
mieloproliferative croniche” (Rif. 

Doc2Res n. 000551/22) PI 

Francesca Palandri, UO 

Ematologia 

    

    



Progetto RC22 

2773402”Deferasirox nella 
gestione del sovraccarico di ferro 
in pazienti con mielofibrosi 
trattati con ruxolitinib: uno studio 
multicentrico” (Rif. Doc2Res n. 

000576/22) PI Francesca 

Palandri, UO Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773405 “La 
conta dei blasti periferici è 
associata alla risposta a ruxolitinib 
e alla prognosi dei pazienti con 
mielofibrosi in fase cronica”(Rif. 

Doc2Res n. 000577/22) PI 

Francesca Palandri, UO 

Ematologia 

    

    
Progetto RC22 2773411 

“Impatto delle mutazioni di alto 
rischio nei pazienti con 
mielofibrosi trattati con 
ruxolitinib (Rif. Doc2Res n. 

000585/22) PI Francesca 

Palandri, UO Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773419 

“Modificazione della risposta 
immune al vaccino anti SARS-CoV-
2 nei pazienti con mielofibrosi e 
policitemia vera trattati con 
ruxolitinib”(Rif. Doc2Res n. 

000594/22) PI Francesca 

Palandri, UO Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773420 “RAMP: 
Ruxolitinib Adherence in 
Myelofibrosis and Polycythemia 
vera”(Rif. Doc2Res n. 000595/22) 
PI Francesca Palandri, UO 

Ematologia 

    

    

Progetto RC22 2773427 

“Valutazione prognostica nei 
pazienti con mielofibrosi trattati 
con ruxolitinib”Rif. Doc2Res n. 

000602/22) PI Francesca 

Palandri, UO Ematologia 

    

 
  



6: ricerca di fattori 
predittivi del rischio di 
malattia, trattamenti  
precoci di prevenzione e 
metodiche innovative di 
valutazione della risposta 
clinica in oncologia 

2 Prof. Stefano Fanti 

Progetto RC22 2774288” 

Sviluppo di tecniche innovative 

per l’identificazione di 

biomarcatori in grado di 

definire la natura delle lesioni 

espansive surrenaliche e 

identificare il potenziale 

metastatico e/o di recidiva 

delle lesioni maligne” (Rif. 

Doc2Res n. 000541/22) -PI 

Guido Di Dalmazi, UOC 

ENDOCRINOLOGIA E 

PREVENZIONE E CURA DIABETE         

Progetto RC22 2773387 “Cancer 
celi mobility: the role of 
circulating cancer cells” ”(Rif. 

Doc2Res n. 000555/22), PI 
Piergiorgio Solli, UOC 
CHIRURGIA TORACICA         

7: ricerca di fattori 
predittivi del rischio di 
malattia, trattamenti 
precoci di prevenzione e 
metodiche innovative di 
valutazione della risposta 
clinica in onco-ematologia 2 Prof. Stefano Fanti 
Progetto RC22 2773272 -

“Leucemia Acuta Mieloide: studio 
retrospettivo dell'evoluzione nel 
tempo delle caratteristiche 
genetiche ed 
immunofenotipiche” (Rif. 

Doc2Res n. 000380/22),PI 

Nicoletta Testoni, UO 

Ematologia         



Progetto RC22 2773283 -“A 
Single-center, observational study 
to evaluate immune response and 
safety of anti-Sars-COv2 vaccines 
in patients with Multiple 
Myeloma”, (Rif. Doc2Res n. 

000404/22)PI Elena Zamagni, 

UO Ematologia         

Progetto RC22 2773284 -“Studio 
osservazionale non         

interventistico retrospettivo su 
pazienti affetti da Gammapatie 
Monoclonali a Significato Renale 
(MGRS)”, (Rif. Doc2Res n. 

000405/22)PI Elena Zamagni, 

UO Ematologia         

Progetto RC22 2773288 “Studio 
retrospettivo osservazionale sul 
trattamento di seconda linea con 
la combinazione Daratumumab- 
Bortezomib-Desametasone 
(DaraVd) in pazienti con Mieloma 
Multiplo refrattario a 
lenalidomide”(Rif. Doc2Res n. 

000411/22)PI Elena Zamagni, 

UO Ematologia         

Progetto RC22 2773423 “Nuove 
strategie terapeutiche nel 
Mieloma Multiplo (Rif. Doc2Res 

n. 000598/22)PI Elena Zamagni, 

UO Ematologia         

Progetto “Piattaforma 

genomica computazionale”, PI 1 Dott. Tommaso Pippucci 
Tommaso PIppucci , UO 

Genetica Medica,         
Progetto Breast Unit-PI 

Cinocca, UO Governo Clinico 

e Qualità 1 Dott. Sergio Cinocca 

Progetto “Qualità del sistema 

CRT”-PI Cinocca, UO Governo 

Clinico e Qualità 1 Dott. Sergio Cinocca 
 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

• Supporto scientifico e regolatorio ai ricercatori nella stesura dei protocolli di studio e 

nell’istruttoria degli studi clinici nell’ambito delineato, per l’invio a valutazione del CE AVEC 

• Supporto alla creazione di eCRF per gli studi clinici nell’ambito delineato 

• Supporto alla gestione, conduzione e monitoraggio degli studi clinici: sperimentali e 



osservazionali profit e no-profit nell’ambito delineato 

• Aumento del numero e della qualità degli studi clinici IRCCS nell’ambito delineato 

Attività previste: 
 

- gestione documentale degli studi clinici, modulistica di registrazione/randomizzazione dei 

casi, dei rapporti sullo stato di avanzamento/chiusura dello studio e della documentazione di 

supporto nel rispetto degli standard qualitativi internazionali, dei principi di etica e delle 

normative vigenti 

- collaborazione alla strutturazione e validazione della eCRF per gli studi no-profit 

- collaborazione con la Farmacia per la gestione del farmaco sperimentale (per gli studi 

sperimentali) secondo quanto previsto da Good Clinical Practice; 

- inserimento dati in eCRF e relativo controllo di qualità dei dati clinici 

- pianificazione e organizzazione di riunioni tra i ricercatori 

Le Borse di Studio, che avranno una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, dovranno essere 
svolte presso le varie UU.OO., sede dei progetti sopra menzionati, secondo modalità da concordare 
e sotto il diretto controllo del rispettivo Responsabile Scientifico /Tutor del progetto.  

La durata delle Borse di Studio non può essere superiore a 36 mesi, comprensivi di eventuali rinnovi.  

Oltre i 36 mesi, non è consentita l’instaurazione di una nuova Borsa di Studio, se il professionista è 
già o è già stato titolare di Borsa di Studio nella stessa Amministrazione, anche se in esito ad avvisi 
di selezione diversi.  

Il compenso complessivo lordo per l’attività di studio e ricerca di ciascuna Borsa di Studio è pari ad 
€ _22.119,82. da corrispondere, in ragione mensile, il mese successivo a quello di competenza, su 
conforme attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi 
all'attività di cui trattasi. 

2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Requisiti specifici di ammissione: 
 
possesso di una delle seguenti lauree 
 

• Laurea triennale in Biotecnologie CLASSE L-2  

• Laurea triennale in Scienze Biologiche CLASSE L-13  

• Laurea triennale in Statistica CLASSE L-41  

• Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Chimiche CLASSE L-27 

• Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche CLASSE -L29  



• Lauree in Biotecnologie conseguite ai sensi del vecchio ordinamento 
universitario ed equiparazioni  

• Laurea in Scienze Biologiche conseguita ai sensi del vecchio ordinamento 
universitario ed equiparazioni 

• Lauree in Scienze Statistiche/Statistica conseguite ai sensi del vecchio 
ordinamento universitario ed equiparazioni  

• Laurea in Chimica conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario ed 
equiparazioni 

• Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguite ai sensi 
del vecchio ordinamento universitario ed equiparazioni 

 

Requisiti preferenziali ai fini della valutazione: 

 

- Comprovata esperienza professionale nell’ambito di processi di carattere specifico (stesura 
di protocolli di studio e documentazione complementare, study startup, segreteria di 
Comitati Etici, study management, monitoraggio degli studi) 

- Comprovata esperienza professionale nella gestione degli studi clinici 

- Comprovata esperienza professionale nell’ambito di processi di carattere generale (analisi di 
dati e processi, elaborazione di relazioni e reports per le direzioni, sviluppo e gestione di 
progetti, elaborazione di documenti e relazioni scientifiche, ecc.) 

- Formazione di livello universitario: Laurea Specialistica o Magistrale, Dottorato o Master di 
secondo livello, in discipline scientifiche o sanitarie (statistica, epidemiologia, management 
e analisi dati) ovvero Specializzazione o titolo Equipollente; 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

 
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla Borsa di Studio, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta 
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo 
paragrafo “MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”, nella quale indicano:  

a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza; 
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione 

Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di 
soggiorno nel territorio italiano; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali; 
e) di essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti culturali e professionali correlati al 

contenuto della prestazione richiesta, specificando quali; 



f) i servizi prestati nelle pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego 

g) il domicilio, numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) presso il quale ricevere le informazioni. 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, non è richiesta l’autentica della firma in calce 
alla domanda 

4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente 
tramite file formato .pdf, la copia digitale di: 
 

✓ copia del modulo di domanda contenente i requisiti preferenziali allegato al bando, 
debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa; 

✓ un documento di riconoscimento legalmente valido; 

✓ tutti i documenti che reputino opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formulazione dell’elenco di idonei  

✓ eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere allegate nella loro interezza, 
diversamente non saranno oggetto di valutazione; 

✓ tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono l’ammissione di cittadini extra UE; 
✓ documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero; 
✓ il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del titolo di studio, se è stato 

conseguito all’estero, certificata dalla competente autorità 

✓ curriculum formativo-professionale redatto utilizzando lo schema di curriculum 
allegato al bando, oppure curriculum redatto in altro formato (preferibilmente 
quello europeo) sottoscritto con firma autografa, datato e debitamente 
documentato. Nell’ambito del predetto curriculum l’aspirante dovrà descrivere e dettagliare 
le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al 
contenuto dei Progetti riportati in premessa.   

 
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.  
 

Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante 
compilazione dell’apposito spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli altri, i certificati medici e sanitari. 
 
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 
23.06.2022.  
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 
 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 



 
Non è data opzione di scelta, da parte dei candidati, in relazione al progetto/UO di 
destinazione.  
 
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea. 

- 5 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA 
connettendosi al seguente indirizzo:  
 

https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html 
 
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in 
applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 82/05. 
 
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente 
la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 
 
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite verrà 
acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale. 
 
È ESCLUSA OGNI ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE O TRASMISSIONE. 
PERTANTO, EVENTUALI DOMANDE PERVENUTE CON ALTRE MODALITÀ, PUR ENTRO I 
TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO, NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
 

6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La selezione viene effettuata da una Commissione di valutazione, individuata in base a quanto 
disposto al punto 7, lettera D. del Regolamento approvato con deliberazione 217 del 
28.09.2020. La Commissione suddetta, nominata con nota del Direttore richiedente, è 
composta da 3 membri: 

a. il Direttore di U.O. o Struttura presso la quale è stata istituita la Borsa di Studio 
o suo delegato, in qualità di Presidente;  

b.   due esperti nelle materie oggetto della Borsa di Studio da conferire, in qualità 
di Componenti. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente amministrativo con profilo 
non inferiore alla categoria C e sono garantite dai funzionari amministrativi delle Strutture 
organizzative richiedenti.  

La Commissione di valutazione procederà alla comparazione dei curricula e dei documenti prodotti 
dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei lavori, 
in relazione alle competenze richieste dal progetto e dalla peculiarità dello stesso. La Commissione 
stabilirà altresì i criteri di massima relativi alla valutazione dell’eventuale colloquio ovvero del 
colloquio, coerenti con i contenuti della Borsa di Studio da assegnare. 

https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html


7 – TITOLI E COLLOQUIO 

La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e 
successivo colloquio. 

La selezione è condotta mediante raffronto tra il curriculum formativo e professionale di ciascun 
candidato in relazione alla Borsa di Studio da attribuire, tenendo a tal fine conto della professionalità 
e dell’esperienza nelle materie oggetto dello studio, già acquisite dall’aspirante. 

Il colloquio a cui verranno sottoposti i candidati è’ finalizzato ad accertare il livello di preparazione in 
relazione all’obiettivo della Borsa di Studio e verterà sui seguenti argomenti:  

“Good Clinical Practice; disegno degli studi e preparazione dei protocolli di studio; iter di invio per 
parere a Comitato Etico e autorità compente; aspetti regolatori della ricerca clinica e biomedica   

 

8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

Informazioni circa la DATA E LA SEDE DI CONVOCAZIONE per l’espletamento del 
colloquio verranno pubblicate sul sito internet dell‘IRCCS Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola all’indirizzo: 
http://www.aosp.bo.it/content/bandi partire dal giorno 10.07.2022 

L’AVVISO AVRA’ VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI NEI CONFRONTI DEI 
CANDIDATI. NON SARANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI INDIVIDUALI. 

LA MANCATA PRESENTAZIONE PRESSO LA SEDE, NELLA DATA E ORARIO CHE 
VERRANNO INDICATI O LA PRESENTAZIONE IN RITARDO, ANCORCHÈ DOVUTA A CAUSA 
DI FORZA MAGGIORE, COMPORTERANNO L’IRREVOCABILE ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA 

L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata 
all’interessato prima dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte 
della Commissione del candidato più adeguato all’assegnazione della Borsa di Studio. 

9 – ELENCO DEGLI IDONEI 

La Commissione, al termine della Valutazione, formula un verbale recante un unico elenco di idonei, 
senza possibilità di opzione di scelta, da parte dei candidati, in relazione al progetto/UO di 
destinazione della propria attività. Tenuto conto infatti che i requisiti richiesti e le attività da svolgere 
sono le medesime per tutti i profili ricercati, sarà la Commissione di valutazione a stabilire la sede 
ed il progetto da attribuire ai singoli borsisti.  

La scelta deve essere adeguatamente e congruamente motivata. 

L’elenco degli idonei, approvato con apposito provvedimento del Direttore del Servizio 
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) sarà 
consultabile nel sito web istituzionale all’indirizzo 
http://www.aosp.bo.it/content/borse-di-studio in corrispondenza del bando di 
interesse e potrà essere utilizzato nell’arco di un biennio dalla sua approvazione sia da 
parte dell’Azienda che ha emesso il bando sia da parte delle restanti Amministrazioni 
afferenti al SUMAGP, per il conferimento di diverse e ulteriori borse di studio a fronte 
della medesima professionalità. 

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di Sant’Orsola si riserva ogni facoltà 
in materia di assegnazione e si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, 
la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso ovvero di non 

http://www.aosp.bo.it/content/bandi
http://www.aosp.bo.it/content/borse-di-studio


procedere al conferimento della Borsa di Studio con il candidato individuato per mutate esigenze di 
carattere organizzativo. 

L’Amministrazione assegnerà la borsa di studio ai soli soggetti che saranno giudicati idonei in sede 
di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/2008, volta all’accertamento di incondizionata idoneità fisica 
specifica alle mansioni previste dal bando. 

 

Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul sito Internet dell’IRCCS Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it.  

Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi a selezioni@ausl.bologna.it.  

Sottoscritto dal Direttore del 
Servizio Unico Metropolitano 

Amministrazione Giuridica del Personale 
Dott. Giovanni Ferro 

con firma digitale 
Bologna, 08.06.2022 

 

************** 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

L'Amministrazione, informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e conformemente 

al D.Lgs. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente 

selezione, in modo lecito e secondo correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza 

e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti dell'interessato di cui 

agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà 

l'esclusione dalla borsa di studio. 

I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati 

unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le 

finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o Contratti collettivi nazionali di lavoro, 

al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso. 

I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici. 

Titolare del trattamento è l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di 
Sant’Orsola con sede legale in via Albertoni, 15, 40138 Bologna telefono 0512141220, pec: 
PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it. 

Responsabile della protezione dei dati personali contattabile all’indirizzo mail dpo@aosp.bo.it o PEC 
dpo@pec.aosp.bo.it. 

In qualsiasi momento, in qualità di Interessato, può ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi 
dati, sulle relative modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti gli altri 
diritti, rivolgendosi al Titolare e/o al soggetto delegato del trattamento dei dati. 

  

http://www.aosp.bo.it./
mailto:PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it
mailto:dpo@aosp.bo.it
mailto:dpo@pec.aosp.bo.it


MODULO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE REQUISITI PREFERENZIALI  
 
AL DIRETTORE DEL 
SERVIZIO UNICO 
METROPOLITANO  
AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE  
VIA GRAMSCI, 12 40121 
BOLOGNA 
 

Il/La sottoscritt/a 
____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ______________ a________________________________________________________Prov. 
_______ 
 
CODICE FISCALE ____________________________________ 
 
Residente a ____________________________________________Prov. ___________CAP 
__________________ 
 
Via____________ _________________________________________ 
tel./cell.____________________________ 
 
 
Indirizzo @ ___________________________________ indirizzo 
pec@_______________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di. n. 20 Borse di Studio finalizzate alle attività di 
studio e ricerca in qualità di DATA MANAGER da destinare  alle specifiche progettualità delle sette linee di 
ricerca corrente IRCCS, da svolgersi presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico 
di Sant’Orsola  

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali: 

□ Comprovata esperienza professionale nell’ambito di processi di carattere specifico (stesura di protocolli 

di studio e documentazione complementare, study startup, segreteria di Comitati Etici, study management, 

monitoraggio degli studi) 



□ Comprovata esperienza professionale nella gestione degli studi clinici 

□ Comprovata esperienza professionale nell’ambito di processi di carattere generale (analisi di dati e 

processi, elaborazione di relazioni e reports per le direzioni, sviluppo e gestione di progetti, elaborazione di 

documenti e relazioni scientifiche, ecc.) 

□ Formazione di livello universitario: Laurea Specialistica o Magistrale, Dottorato o Master di secondo 

livello, in discipline scientifiche o sanitarie (statistica, epidemiologia, management e analisi dati) ovvero 

Specializzazione o titolo Equipollente; 

□ Buona conoscenza della lingua inglese 

 

Il sottoscritto chiede di ricevere ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura al seguente 
indirizzo e secondo le seguenti modalità: 

□ mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail aziendale all’indirizzo 

_____________________________________________________; 

□ mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo e-mail ________________________ /PEC 

personale_____________________________________________. 

 

Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, un 
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, autocertificato ai sensi di legge e la copia di un 
documento di identità valido. 
 

Data ______________________ 
       Firma  _______________________________ 

  



CURRICULUM            

AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(DPR 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46 e 47) 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 
____________________________________________________ il __________________ residente in 
_______________________________________via _________________________________________ 

-consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati; 

 

-consapevole, altresì, che in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e nella 
decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi, 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Data ______________________ 

 

       Firma  _____________________________ 

 

N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

 


