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Istituto Superiore di Sonità

BANDO DI RICERCA DI COLLABORA
Programma: "Yalidazione di un modello per l,acquisizione di
in

anche derivante da pratiche fitosanitarie, di contaminanti
negli alimenti,

relati
egle

evoluzione in risposta a. problematiche emergenti e alla gestione
dell,inc ftezza di
l'interpretazione dei risultati ai fini dellavalutazione di confbrmità
e dell esposlzr
Responsabile Scientifi co : Dr. ssa Marina p atriarca
Fascicolo: 5521

Nell'ambito del programma,/convenzione sopra indicato si rende n
collaboratori aventi i se,guenti requisiti:
. Diploma di laurea magistrale in Scienze Biologiche, Chimica

.

Farmaceutiche;
esperienza consolidata nei camoi:
- analisi di laboratorio e assicurazione della qualità del dato;
- raccolta, gestione e analisi di dati di controllo e di monitora
sostanze indesiderate negli alimenti;
- elaborazion<>, presentazione e documentaziome dei risu
programmi <li sorveglianza e di controllo sugli alimenti.

La suddetta esperienza dovrà essere documentata attraverso
pubbliche e/o private;

il servizio

alla presenza,
la sua
isura per
il

noa

alersi

di n. 2

e Tecnologie

relativi alla presenza di

nel corso di
restato

sso Istituzioni

Per le attività di seguito specificate:

o

Yalidazione dei dati analitici di controllo /monitoraggio relativi
indesiderate negli alimenti, con particolare riguardo agli indi
all' tncerfezza di mi sura
o Gestione ed anallisi dei dati di controllo e monitoraggio relativi alla pre
indesiderate negli alimenti per la valid,azione di un moàello
opera VO SU SCA
Ia raccolta sistem.atica di informazioni
r Raccolta e analisi di informazioni scientifiche e regolatorie su prob
relative alla presenza di sostanze indesiderate negli alimenti per
defini
per l'evoluzione rJel modello validato.
Dette collaborazioni prevedono la possibilità che il coordinamento
dall'Istituto e dal Ministcro della Salute.

Tali incarichi di oollaborazione coordinata e continuativa avranno la durata
decorrenza presunta NOVEMBRE 2020 e saranno retribuiti
un co
omnicomprensivo di € 26.000,00 (Euro ventiseimila/OO) ciascuno.

di

sostanze

del

da1.o e

i sostanze
nazionale per
ernergenti
di strategie

sia cogestito

i

10 mesi, con

lordo

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata all,Istituto
iore di
tà - Uffrcio
progetti e convenzioni dr;lla Direzione delle risorse
umane ecl economich - Viale Regina Elena,
299 - 00161 ROMA, re>datta in carta semprice, dovrà essere presenr
con una delle seguenti
modalità:
a) Direttamente;

b)

Trarriite ppsta qenldlpgiu all'ind,yrizzo: uff.progetri(@p9c.iss.it (l' ihzzo
(
ord ifiaria bonrpo r:ter.à l' imiGevi bfi j rà clel a clonl Jnfi ai' (
c) A mezzo racconandata con avviso di r.icevimento ffar.à fede i timbro e
postale accettantr:);
Entro il termine per.erLtolio di quindici giorni, pena l'esclusione, a deeone
pubblicazione del presente avrriso.
La domanda deve essere firmata per esteso dal r.ichiedente, con firma cta polTe
fo'nra autografa pel la quaie non è r.ichiesta autenlicazio'e; aila doma
dovr'à
trelfincrrfe
nrrr'r'i^r11..,""
1
-- ^-^L: ^ -1 peltinente
curdculum -_ i'.Jì^^,^+^
indicante, :.^
in palticoiar.
modo,
le plegresse espene
candidato nei seftore d'lnteresse descr-itto clal banclo pariimenti sott
itto in
pena di inarnnrissibi lità..
Nella domanda di pa.rtecipazione i candidati, anche tr.amite
lATAzlone
certifrc azione, devono ciichiar.are :
1. i dati anasrafici:
2. la selezione per la quale si intende par.tecipare:
3. il possesso della cittadinanza italiana, c1i uno degli altr-i stati membr.j
altro stato extra europeo. indicando quale;
,(
''
4. cli godeie Cei Oiritti poliricil '
5. di non essere destinatali di prowedimenti iscr.irribili
- secondo la normativ
casellario giudiziale ovvero nel casellario dei carichi peridenti;
6. posizione nei liguardi degli obblighi militar"i;
7. eventuaie titolarità di partita IVA e tipo di attività profeqsionale svolta;
8. tnd:riizzo al quale desiiderino che siano trasmesse le eventuaii comuni
codice di avviamento postale ed ii numelo telefonico. Il canclidato h
to^
^È)"
tempestrvamente ail'ufficio progetti e convenzioni della Dir.ezione delle li
economiche le eventu ahvartazioni del proprio lecapito;
f . il titolo di studio posseduto con la votazione r-iportata e l,Istituto p
quale
conseguito;
10' di essere a colloscenza che il coorclinainento deile attività pgssa essele co
di Sanità e dal Ministerr: della Sah-rte.
. I.candidati hamo facgltà di allegare aila dornanda ed al perti te curr'
docùrnentaziote prodouaì' origi^aie o n"i,r,odì
lrt.;iJi;;gli r,.,,. +à. i del D.P.
2000, n. 445, atfa a compr:ovare l'espelienza o gli altri titoli eventualnente 'ichiesti.
In particolare la dichialazione sostitutiva dell'atto di notorrietà, qualola n venga
presenza dei clipendente addetto, dovr'à essere corredata da copia fotostati
non au
clocumento cli identità del sottoscr-ittore ai sensi dell,ar-t. 3g del medesir
decleto
deila Repubblica n. 445/2000. Detta dichiarazione potrà riguarclare anche l'
conformità" all'originale della docrimentazione erzentuairnente prodotta i1
nc.Òr"ìr 2
I titoli plodotti in fotocopia semplice non couecl ata dalla dichiar-azione
tutlva
attesti la confolmità, all'originale non sararulo presi in consiclprazione.
Qr-ralola il vincitore della selezione i'isulti essere titofare di partital ivA
conferito un incarico di cotlaborazione coordinata e continuativa. in tal lcaso ver-r
prestazione plofessionaie per- la quale sarà. corrisposto, pr.eyia pr.esentazi$ne di
fat
sopraindicato (da considet'arsi al lorclo clella ritenuta fiscale e clellleventualellivalsa).
La selezione dei candidati ai quali affidale l'incarico di cLri al pr.Jselte bar
confolmità con quanto plevisto dall'alt. 28 del Regolamento recante uoimè per il r
personale delf istituto superiole di sanità e sulle nodalità cli colfer.irne'tò desli
i
bolse di stuclio, ernanato con decleto del Presidente dell'Istituto ir data 03. tlA.ZOóZ
il relativo incalico verrà confelito dal Dilettore Generaler Lt(,ll
cleIl'Istituto
lstlLLrLU SU|J9Ilore
suferior.e cll
di
I dati pelsonaii forniti clai candidati in ottemperanza alla formaúta Oetta
quanto clispostoi clal Regol
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t
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di comunicare
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itr"rto Superiore
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sottoscritta in
tisata, di un

el .Plesidente
testazione di
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n cui se ne

I

potrà essere
affidata una
'a, l'importo

o

avven'à in
utamento del
'ictri e delle

l

manda per
inento UE ir.
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67912016 e codiee Pri'iaey (noveilato dal D. Lgv"
rau20is) e saranno
paile dell'Is{tuto Superiore di Sai{ta quaie ,,TitoÍare
ddLùattamevrto,,"
saranno ttattaii ge{.iante supportoìartaceo e/o terematico
pei. le so
"Bando dí ricerca di collaboratòri".
dati, dunque, sardnno oggeno
direttamenie dall'Istitui* superiore di sanità p*, l* finaiità
di gestione
saranno protetti con mirsure di sicurezza adeguate previste
dal medesi
raccoite dall'Istituto in occasione della selezione Ju.u*o
cancellate
selezione riguardc a tutti dati c le informazioni raccolte
doi collabora
redigendo apposito verb:rle di canceilazione e/o
distruzio'e dei dati; vir
neile.modalità già previste dall'Istituto, i dati e le inform
azioruraccolte
tutto il tcmpo di vigenza der rapporto ji eoliaborazione,
per non più di cino,ue anrú. L'Istituto superiore
di sanità si iliserva tutte le
naseenti dal rapporto di coilab'orczione e/o previstc per
regge (es. vers
r*t'.
partecipanti alia rrlJitor,à, quuri
î::l:*yt1ll,*:".).
personali"
nella ioro qua.iitài l*p.:ftui
dí "Interessato", dispongono dri
GDPR, più precisamente diritto di aceesso, diriuo di rettifica"
:":'-"" *'
al
-'.-' diritto
limifazinne Ai
tlglto^on*.r diritto
.li-i++^ alla
.^^-r^r-:r:ra i . , ! ,,
limitazione
di tratramento,
^t.t^ portabilità
dei aati,
propofle reclamo all'Autorità Garante (ali..77
GDPR e t+t cooice privac.
D. Lgs. 101/2019). I diritti cfeif interessato sopra deseritti poranco
momento inviando:
una raccomandata r.a.r. erll'ISTITUTO SUPERIORE
DI SANITA _ con
Via R.egina Elena 299
oppure, mediante comuni,mzione all, indi rizzo pEC protocollo.
:
centualed,
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IdenfiÉà e da€i di coxrÉaf,to del:
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?itolane del traÉÉ:smenÉo -
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supERrodE DI s,al.{rr

In persona ded Dr. Silvio Brusafolr:o
E-mail: presidenza@iss.it
PEC : protocollo. centraie@pec.iss.

it'

TeL.: A614990.5403
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In persona del Dott. Carlo Vi
E-mail : carlo.villanacci(@iss.it
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