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BANDO DI RICERCA DI COLLABORATORI
Oggetto: Progetto CCM: "Neat miss ostetrici in Italia: la sepsi, l'eclampsia, I'ernbolia di
liquido amniotico e 1'emoperitoneo spontaneo in gravidanza" Responsabili
Scientifici: Serena Donati, Ilar-ia Lega, Aiice Maraschini
Fascicolo: W3G

Nell'ambito del progetto sopra indicato si rende necessario awalersi di n. 1 collabolatore avente i
seguenti requisiti:

-

Diploma di Laurea Magistrale
Esperienza pregressa nell'ambito di pr-ogetti in sanità pubblica:

-

-

nella partecipazione in progetti relativi a solveglianze di popolazione nazionali ed
internazionali;
nel disegno e I'organizzazione di studi population-based: campionamento,
predisposizione di strumenti di rilevazione (questionari, guide operative, ecc.)"
ideazionelgestione di piattafonne per la raccolta dati e formazione degli operatori

-

sanitari;
nella gestione di piattaforme per raccolta clati, con uso di specifici pacchetti statistici;
nella pulizia, analisi ed elabolazione dei dati raccolti nell'ambito dei suddetti

progetti, con particolare riferimento a tecniche di analisi multivariata e
probabilistica, quali i modelli lineari genenlizzati nella gestione di file dati
complessi, attraverso procedure di armonizzazione e integrazione di database.

L'esperienza richiesta dovrà essere documentata attlaverso i1 servizio prestato presso Istituzioni
di ricerca pubbliche e/o plivate.
La collabotazione è richiesta per svolgere le attività di seguito specificate:

-

supporlo
supporto
supporto
supporl.o
supporlo

alla conduzione dello studio, pel gli aspetti di metodologia statistica;
alla validazione degli strumenti e del modello di rilevazione;
alla puhzia eclalla analisi dei dati ed alla interpretazione degli stessi;
alla formazione sugli aspetti statistici dello studio, rivolta a personale sanitario;
alla divulgazione dei risultati.

Tale incalico di collaborazione coor.dinata e continuativa avrà la durata di 13 mesi, con
decorrenza presunta febblaio 2019 e sarà retribuito con un compenso loldo omnicomplensivo di €
3 i . 5 00, 00 (Euro trentunomilacinquecento/0O).

La domanda di ammissione alla selezione, indtrizzata all'Istituto superiore di sanità - Uff,rci<r
progetti e convenzioni della Direzione delié r'isorse ulîane ed economiche - Viale Regina Elena,
299 - 00161 ROMA, redatta in carta semplice, dovr'à essere presentara con una delle seguenti
rnodalità:
a) Dilettamente;

b) Tlamite posta certificata all'rndtrzzo: protocollo.centrale@pec.iss.it (l'utllizzo di

posta

elettnrnica ordinaria comporterà f irricevibilità della domanda);
c) A mezzo raccomandata con ar,.viso di ricevimento (farà fede il tirnbro e data dell'ufficio
postale accettante);
Entro il termine perentorio di quindici giorni, pena I'esclusione, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
La domanda deve essere firmata pel esteso dal r.ichiedente, con filma da appone necessariamente in
forma autografa per la quale non è richiesta autenttcazione; aila domanda dovrà essere allegato
pertinente curriculum - indicante, in particolar modo, le pregresse esperienze maturate dal
candidato nel settore d'interesse descritto dal bando - palimenti sottoscritto in forma autografa a
pena di inarnmissibilità.
Nella domanda di partecipazione i canclidati, anche trarnite dichiarazione sostitutiva di
certrftcazione, devono dichiarare :
1. i dati anagrafici;
2. ia selezione per la quale si intende partecipare;
3. il possesso della cittadrnanzartaliana, di uno degli altri stati membri dell'Unione Europea, o di
altro stato extra europeo, indicando quale;
4. di godere dei diritti politici;
di non essere destinatali di provvedimenti isclivibili - secondo ia nonnativa vigente - nel
casellario giudiziale owero nel casellario dei carichi pendenti;
6. posizione nei riguardi degli obbiighi rnilitari;
7. eventuale titolarità di partita IVA e tipo di attività professionale svolta;
8. rndtrizzo al quale desiderino che siano tlasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo
codice di avviamento postale ed il nurnero telefonico. I1 candidato ha I'obbligo di comunicare
tempestivatnente all'Ufficio progetti e convenzioni della Direzione delle risolse umane ed
economiche le eventualivariazioni del proprio recapito;
f . il titolo di studio posseduto con la votazione riportata e l'Istituto presso il quale il titolo è stato
conseguito.

I

candidati hanno facoltà cli allegare alla domanda ed al pertinente cumiculum idonea
documentazione prodotta in originale o nei modi previsti dagli afit.46 e 47 del D.P.R. 28 clicembre
2000, n. 445, atTa a comprovare l'esperienza o gh alhi titoli eventualmente richiesti.
In particolare la dichraruzione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualol? non venga sottoscritta in
presenza del dipendente addetto, dovrà essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscriftore ai sensi dell'art. 38 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 44512000. Detta dichiarazione potrà r'iguardare anche l'attestazione di
confonnità all'originale della documentazione eventualmente plodotta in fotocopia non autenticata.
I titoli prodotti in fotocopia sernplice non coredata dalla dichiarazione sostitutiva con cui se ne
attesti la conformità all'originale non saLanno presi in considerazione.
Qualora il vincitole della selezione risulti essere titolare di partita iVA non potrà essere
conferito un incarico di collabolazione coordinata e continuativa. In tal caso verrà affidata una
prestazlone professionale per la quale sar'à corrisposto, plevia presentazione di fattura, l'importo
sopraindicato (da considelarsi al loldo della ritenuta fiscale e dell'eventuale rivalsa).
La selezione dei candidati ai quali affrdale l'incadco di cui al presente bando ar,.verrà in
confortnità con quanto previsto dall'art. 28 del Regolarnento recarrte norilte per il reclutamento del
personale deil'Istituto supeliore di sanità" e sulle modalità di confelimento degli incalichi e delle
borse di stLrdio, ernanato con decreto del Presidente dell'Istituto in clata 03. rc.2002.
Il relativo incarico ver.rà conferito dal Direttore Generale clell'Istituto superiore di sanità.
I dati pelsonali forniti dai candidati, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2A16, sara.nno raccolti clall'Istituto supedore di sanità" per le finalità di gestione della presente

selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

I Responsabili Scientifici

Doff.ssa Ilaria Lesa

Dott.ssa Alice Maraschini
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