TECNOMED
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca

COD. CONCORSO N. 4/2016
Decreto del Direttore Generale n. 87 del: 1/7/2016

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEBIOS CUP I52I1500096005 PER ATTIVITA’
INFORMATICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA:

La delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione TECNOMED che, nella seduta del 1
luglio 2014, ha autorizzato il Direttore Generale ad emanare provvedimenti finalizzati al conferimento
di borse di studio, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di natura occasionale o di
consulenze professionali fino al limite del costo lordo aziendale di € 40.000,00, previa indizione delle
procedure concorsuali di selezione;

VISTA :

La possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per sopperire alle esigenze a cui il
personale in servizio, non può far fronte;

VISTO:

Il Decreto del Direttore Generale n. 85 del 27/6/2016;
DECRETA

L’indizione di una procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito
dello Studio prospettico osservazionale multicentrico finalizzato a determinare driver biomolecolari in grado
d’identificare nuove potenziali strategie terapeutiche in pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule
in fase avanzata – DEBIOS.
.
Art. 1
La procedura di selezione è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di lavoro autonomo
avente ad oggetto le seguenti attività:
- Realizzazione della parte grafica delle eCRF (pagine per visualizzazione online, creazione nomi variabili+file di
stampa) a partire da un template o una prima realizzazione fornita;
- Implementazione dei controlli formali automatici sui dati e di uno scadenziario per le schede dei pazienti, a partire
da un Data Validation Plan fornito;
- Importazione dati NGS;
- Preparazione del pacchetto multipiattaforma + predisposizione pagina Internet a supporto + gestione tecnica
sistema per tutta la durata dello Studio;
- Incontro di formazione per l’utilizzo del sistema.

Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla
struttura ed in coordinamento con essa.
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Art. 3
L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di 12 mesi con decorrenza daI giorno 1 agosto 2016 al costo lordo
aziendale complessivo pari a 12.200,00 euro comprensivo degli oneri a carico della Tecnomed, mentre il relativo
corrispettivo complessivo attribuibile al collaboratore è al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico
dello stesso, come da disposizioni di legge.
Il pagamento dell’importo previsto per il contratto di collaborazione avverrà in funzione dell’attività svolta, come di
seguito specificato:
il 50% alla consegna della cartella elettronica (eCRF)
il 25% al 15/12/2016
il 25% al 31/7/2017
Art. 4
La selezione avviene sulla base dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati/e desumibili dai curricula
presentati nonché dalle pubblicazioni pertinenti rispetto ai temi e agli obiettivi del progetto di ricerca, a cura di una
Commissione nominata dal Direttore Generale, che con motivata relazione, formulerà una graduatoria di merito
secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età.

Art. 5
La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti. La selezione si intende superata se il
candidato ottiene una valutazione non inferiore a 60 punti.
I candidati per essere ammessi alla presente selezione dovranno possedere:
I candidati per essere ammessi alla presente selezione dovranno possedere:


laurea magistrale/laurea specialistica / laurea quadriennale quinquennale v.o. in: informatica, ingegneria,
statistica.

ALTRI TITOLI QUALIFICANTI E VALUTABILI:

Esperienze pregresse nell’ambito del supporto informatico in studi clinici.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
Art. 6
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
lavorativo.
Art. 7
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal candidato, deve essere:
spedita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Tecnomed-Fondazione dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, Via Pergolesi 33 - 20900 Monza;
 presentata direttamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, agli Uffici della Tecnomed
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Via Pergolesi 33 - 20900 Monza c/o Ospedale
San Gerardo palazzina Ciclotrone- edificio U48;

E deve pervenire alla Fondazione entro il termine perentorio del giorno 20 luglio 2016

All’istanza dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 8
Alla domanda dovrà essere allegato, oltre ad ogni titolo valutabile ai fini della presente selezione, un curriculum
formativo e professionale in formato europeo, da cui si evinca la capacità del collaboratore allo svolgimento della
prestazione.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli, mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative
consentite dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.
Art. 9
La valutazione titoli si terrà in data 22 luglio 2016 alle ore 10.30 presso la Tecnomed Fondazione dell’Università
degli Studi di Milano Bicocca, Via Pergolesi 33 20900 Monza, Edificio U48 Palazzina Ciclotrone.
La comunicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10
La Commissione giudicatrice trasmetterà agli uffici amministrativi della Fondazione il risultato della selezione e, dopo
aver verificato la regolarità della procedura, il Direttore Generale ne approva gli atti.
ll vincitore stipulerà apposito contratto di lavoro autonomo in cui saranno precisate le condizioni del rapporto che si
intende instaurare.
Con la stipula del contratto tra il Direttore Generale e il collaboratore risultato vincitore della procedura di selezione,
cessa la validità della graduatoria. Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione,
dovrà produrre l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Art. 11
In applicazione del D. Lgs 196/03 si informa che la Fondazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: “tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la Fondazione”.
Art. 13
Il presente decreto sarà reso disponibile sul sito web: www.fondazionetecnomed.it.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Dott Sergio Todde

