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AVVISO DI INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE DELL’ISTITUTO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE IN POSSESSO DELLE 

COMPETENZE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

BIOINFORMATICA PRESSO LA SC EMATOLOGIA ONCOLOGICA. 

 

L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, intende effettuare 

un’indagine esplorativa finalizzata a verificare la sussistenza di personale interno, con contratto a 

tempo indeterminato o determinato, di n. 1 Dirigente Medico, con specializzazione nella Disciplina 

di Ematologia, per lo svolgimento di attività di bioinformatica nell’ambito dello “Studio di Fase I, 

in aperto, di determinazione della dose, per valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica 

e l’efficacia preliminare di CC-90010 in soggetti con tumori soliti avanzati e linfomi Non Hodgkin 

recidivanti/refrattari”. Il presente interpello interno è finalizzato a verificare il personale in possesso 

dei seguenti requisiti fissati dall’art. 5 del DM 15 novembre 2011: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- Specializzazione nella Disciplina di Ematologia; 

- Documentata attività, per un periodo non inferiore a cinque anni complessivi, in posizione 

dirigenziale presso unità ematologiche e trapiantologiche pubbliche o private, anche 

all’estero; 

- Maturate competenze specifiche e skills nell’applicazione ed elaborazione di test statistici e 

procedure di analisi adeguate ed atti a rispondere a quesiti clinici e di ricerca scientifica, 

quali la regressione lineare e quella logistica, l’analisi di Kaplan-Meier e modelli statistici 

avanzati quali la regressione di Cox, landmark analysis, etc. Capacità di elaborazione ed 

interpretazione dei risultati di modelli statistici innovativi quali l’illness death model, 

nonché di analizzare, interpretare e discutere i risultati di analisi statistiche focalizzate sulla 

prognosi (curva ROC, dell’indice di Harrell e tecniche di riclassificazione del rischio). Tali 

competenze dovranno essere documentate da pubblicazioni scientifiche su riviste 

internazionali impattate; 

- Attività scientifica documentata negli ultimi cinque anni, e con numero di pubblicazioni non  

inferiore a 5 nel triennio antecedente alla data del bando di selezione, con almeno il 40% in 

posizione da primo o ultimo nome; 

- H-index non inferiore a 25; 

- Capacità di strutturare e gestire (data handling) autonomamente i database da cui derivare 

statistiche descrittive e statistiche inferenziali. 

La presente indagine esplorativa non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’eventuale 

affidamento dell’incarico.  

L’incarico prevede almeno n. 1 Dirigente Medico con specializzazione nella Disciplina di Ematologia per un 

totale presunto di n. 12 giornate all’anno. L’incarico non prevede compensi aggiuntivi. 



 

 

2 

 

 

 

Chiunque fosse interessato dovrà far pervenire alla scrivente U.O.C. apposita domanda di candidatura 

secondo  il  fac-simile  allegato  e  relativo  curriculum  vitae  entro  e  non  oltre  5  (cinque)  giorni  dal 

ricevimento della presente. 

 Le manifestazioni d’interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini 

della presente indagine esplorativa. 

Si precisa,  altresì,  che  il  presente  interpello  non  costituisce  obbligo  per  l’Istituto  di  procedere  al 

conferimento dell’incarico e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto con i dipendenti che hanno 

manifestato il loro interesse. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva. 

I dati forniti  dai  soggetti  proponenti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. 

"GDPR”), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Per   qualsiasi   informazione   gli   interessati   potranno   rivolgersi   all’U.O.C. Supporto amministrativo 

all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli 

organi istituzionali, dott.sa V. Farinari (tel. 081 5903294 – v.farinari.istitutotumori.na.it). 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it–sezione “Atti e Avvisi interni” e 

resterà affisso per n. 10 giorni. 
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ALLEGATO A 

FAC SIMILE DELLA DOMANDA 

 

        Al Direttore Generale 

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura 

dei Tumori 

“Fondazione G. Pascale”  

Via M. Semmola  

CAP 80131 Napoli 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

Nato/a………………………………………………………..il……………………………………... 

Residente a ………………………………………………….(prov…………..)CAP………………. 

Via/p.zza………………………………………………n………………tel/cell…………………….. 

Recapito (se diverso dalla residenza)………………………………………………………………... 

Indirizzo di posta elettronica/PEC…………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’avviso esplorativo per manifestare il proprio interesse al conferimento di incarico 

di n. 1 Dirigente Medico, specializzato nella Disciplina di Ematologia, per lo svolgimento di attività 

di bioinformatica nell’ambito dello “Studio di Fase I, in aperto, di determinazione della dose, per 

valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica e l’efficacia preliminare di CC-90010 in 

soggetti con tumori soliti avanzati e linfomi Non Hodgkin recidivanti/refrattari”.  

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

28/12/2000 n.445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso l’I.R.C.C.S. Istituto Nazionale 

Tumori “Fondazione G. Pascale” a far data da…………………............................................. 

2. di prestare attività lavorativa presso………………………………………………………….. 

3. di aver superato il periodo di prova; 

4. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto 

dall’avviso di cui alla presente richiesta; 
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5. di comunicare il presente indirizzo email per ricevere ogni comunicazione che 

l'amministrazione farà al sottoscritto inerente alla presente procedura di mobilità: 

email/PEC _________________________________________________________________ 

Si allega: 

-curriculum vitae datato e sottoscritto; 

-fotocopia documento di identità. 

.Luogo e data_____________________________Firma_____________________________ 

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella 

presente domanda, possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati c.d. "GDPR”) per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e data_____________________________Firma_____________________________ 
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