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lstituto Superiore di Sanità
BANDO DI RICERCA DI COLLABORATORI
PTOgTAMMA:

MEDICINALI AD AZIONE IMMUNOLOGICA

Responsabile Scientifico:
Fascicolo:4S47

Dr puoio pasquali
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sopra indicato si rende necessario
awarersi

di

n

1

Diploma di laurea in Medicina
veterinari a, Laurea Speciaristica
in Biotecnologie Mediche o
Biologia;

'

'

;:iff;1"J::fftt"-*iTJ:I3t'""ffitecnico-scientinca

,TuiÌt1XT',J""#rT:::"

dovrà essere documentata aftraverso

e regoraroria

il

ri

dossier di medicinari

servizio prestato presso rstituzioni

Per le attività di seguito specificate:

o

valutazione di dossier di medicinah
ad azione immunorogica/chimicaper le richieste
autoizzaz'ione all'immissione.in
di
t"
estensiJni e le variazioni di tipo
*
"ot"-"."io,
II e di
nazionale
e works'hàrt,rg, p., te procedure
decentrate e di mutuo
Xt":":Ìjffil:.oto""o"ra

ou,',^,,?u?Íffi:l1:::x1H:|;?;ff,f,rff:i:'11il1""i1,::-dinamento

delle attivirà sia cogestito

Tale incarico di collaborazione
coordi nata e continuativ a avrèt la
durata di g mesi, con
decorrenza presunta Gennaio
2020 e sarà retribuito con un
compenso
rordo
omnicomprensivo di €
22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/OO).

La domanda di ammissione alla selezione,
indinzzata all'T.stituto superiore:
progetti e convenzioni della Direzione
di sanità - ufficio
delle risors" ,r-un" ed economiche
299 - 00161 ROMA' redatta
inìuttu semplice, dovrà essere presentata - viare Regina Elena,
con una delre seguenti
modalità:

a)

Direttarnente;

b) Trafirite posta cerlificata
c)
Entro

all'indtrizzo-'- uff.progetti@pec.iss.i

t (l,utiTizzo di posta elettronica
ordinari a compoft erà l, irri
cevibilità dell a
;
con ìo.ui,o di ricevimeú (farà
fede il timbro e data delyufficio

d;;;;;)

î"#fT"::ccomandata

il

termine
pubblicazioHedeirt::ff:::Lrl.quindici giomi, pena l'esclusione, a deconere dalla

data dj
La domanda deve èt'"'" firmata
per esteso dal richiedente, con
fonna autografa per la quale
!*u da apporre necessariamente in
e ri"rriesta auten i"*io,; aua
domanàa dovrà essere aregato
perlinente curriculum--- indicante,
"à in particola.ooao,
pregresse esperie nze maturate
d.al
.le
o"'"'ittó dal bando sottoscrittàln ro,.-u aurograra a
;:liTil|"ff:jffi:,Í.t"teresse

fii*",'ti

I:i1ir*:ffit"j]"poîÍ.,]|:fl"* i
1.

candidati, anche rramire dichiarazione
sosrituriva di

i dati anagrafici;

2. la selezione per la quale si intende partecipare;
3' il possesso della ciùadinanzaitalia;a, di;;;;rgri
a - altri stati
del,unione
altro stato extra europeo, indicando
'rembri
quale;
4. di godere dei dirirti potitici;
5. di non esse
caseilari" *ii:i:;ì::T:ijlJ:xi,*îT:1:;:j:fiH;";;:o'0"
_ posizione
6.
neiriguardi

Europea, o di

ra normativa vigenre

-

'er

degli obblighi militari;
7 ' eventuare titorarità
di paÀta IVA e.tipo dti at'tivitètprofèssionare
svorta;
8' indirizzo al quale desiderino che siano trasmesse
i.
.u.ntuuli
comunic az:ioninonché il rerativo
codice di avviamento postale ed
il numero t"r"Àni.o. Il canciiduto nu ì,oobligo
di
tempestivamente all'ufficio progefti
e convenzioni della Direzione delle risorsecomunicare
economiche le evenruali varia)ioril
umane ed
o"t p."pri"l=àpia,
9' il titolo di studio posseduto con la votazione
riporàta e l'Istituto presso il quale il
conseguito.
titolo è srato
10' di essere a conoscenza che
il coordinamento delle attività possa essere cogestito
Superiore di Sanità e dal Ministero
dat,Istituto
della Salute.

i

candidati

ha'no facoltà di allegare alla domanda.
ed al pertinente curriculum ido'ea
documentazione prodotta in originale
o nei modi pr.uirti dagli artt. +à
e +i-aaD.p.R. 2g dicembre
2000' n' 445' atta a.comprovareì'esperien
za o gìiàroi ìitàri eventuarmente
ricrriesti.
In particol arc la dichiaiazione sostitutiva
delllatto di notorietà, quarora non
plesenza del dipendente addetto,
venga sottoscrifta in
dovrà essere
oi:"gi1
r"r"r*i.",
non
autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore
"ort"outu
ai sensi
dell'art.
3g
del
medesimo
decreto
della Repubblica n' 44512000' Detta
del presidente
dichiarazion"-^iorra riguardar.e ancrre
lattestazione di
conformità all'originale della documentazione
eventualmente procrotta in fotocopia
I titoli prodotti i"
r"*pti"" non cored ata dallacliàhiarazionà -*rrirurivanon autenticata.
attesti la conformità.fol-o:oli1
con cui se ne
ail'orìginar. no., saranrio presi in
considerazione.
Qualora ii vincitore aera selezione risulti
essere titorare di partita IVA
non potr.à essere
conferito un incarico di collabor
azione coordinata e continuativa.
in
tui *.o venà affidata una
prestazione professionale per
la quale.sarà corispostq-previa presentarione
di fattura, r,imporlo
sopraindicato (da consideràrsi
al torao a"lu rit.rruià;;;:, e dell,eventuale
rivarsa).
La selezione dei candidati ai quali affidare
i'in.*i,,o di cui al presente bando awenà
conformità con quanto previsto
in
dall'art. 28 det Regolamento.recante
norme per: il reclutamento der
personale dell'Istituto superiore
di sanità . .dl; ;;;dità di conferim.nto
i.gri incarichi e delre
borse di studio' emanato con
decreto del presidente deli;r;;ituto
in data 03. r0.2002.
Il relativo incarico venà conferito ;al
C;;*"1" dell,Istituto superi.re di sanità.
I dati personali forniti dai candidu,i, oir"tto."
in
conformita a quanto disposto dal
679/2arc' saranno raccolti dall'Istitu;;
l{egolamento uE n.
superiore di sanità pe1 ie finaiità
di gestione dera presente
selezione' Le medesim::*T:tioniio*u*o
essere comunicate ,ni"un ln[-dre
pubbliche direttamente interessate
amministrazioni
alta posi zionegiurraico-*conomica
del candicrato.
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr paolo pasquali

VISTO: IL DIRETTORE DEL
DrPARTrllEldTo
Dr Umberr{ftgr,nl'
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