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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO 

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI – C.F. 00911350635 

 

 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE 

INTERNA PER IL CONFERIMENTO DEI SEGUENTI INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA: 

 

Dipartimento di afferenza U.O.C.  Denominazione IPAS 

Dipartimento Corp - S di ricerca e 

assistenziale dei percorsi oncologici del 

distretto addominale  

Oncologia Clinica  

Sperimentale Addominale 

Trattamenti integrati delle neoplasie 

neuroendocrine del tratto 

gastrointestinale 

Dipartimento Corp - S di ricerca e 

assistenziale dei percorsi oncologici del 

distretto addominale  

Chirurgia Oncologica 

Epatobiliare 

Screening, linee guida e trattamento 

dell'Epatocarcinoma 

Dipartimento Corp - S dei servizi clinico-

diagnostici di supporto ai percorsi 

oncologici  
Radiodiagnostica 

Diagnostica integrata del distretto Uro - 

Andrologico 

 

In esecuzione della deliberazione n. 636 del 15.06.2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.istitutotumori.na.it, sezione “Albo Pretorio” sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione agli avvisi di selezione interna per il conferimento degli incarichi di alta 

specializzazione area della dirigenza medica in oggetto meglio specificati, per la durata di 15 giorni. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line entro il 

15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul predetto sito istituzionale 

dell’Istituto alle sezione “Avvisi Interni”.  

 

La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 23,59 

della data di scadenza e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione 

della domanda di partecipazione. 

 

La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

comporterà l'esclusione dalla procedura. 

 

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione è prorogato al primo 

giorno successivo non festivo. Il termine per la ricezione della domanda di partecipazione è perentorio. 

 

Restano invariate tutte le altre disposizioni dei bandi delle selezioni interne indette con la deliberazione n. 

975 del 09.12.2019. 

 

L'Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o 

riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in 

qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo 

della comunicazione, ai singoli concorrenti, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali. 
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, dalle ore 10.00 alle 

ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato ai seguenti numeri telefonici: 081 59.03.413/1832 o via 

mail: risorseumane@istitutotumori.na.it. 

 

Napoli, (data pubblicazione Albo on line)    

            

                 IL DIRETTORE  

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

           F.to Dr. Francesco Fava 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                               F.to Dott. Attilio A.M. Bianchi 

 

 


