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Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche rende noto che intende conferire un incarico di 

collaborazione nella forma libero professionale finalizzata allo svolgimento dell’attività di supporto 

alla ricerca nell’ambito del progetto “Attività di supporto alla gestione di protocolli clinici di fase II 

e III nel contesto della gestione dei pazienti affetti da malattie rare del polmone" del quale è 

Responsabile Scientifico il Prof. Carlo Albera. 

L’oggetto della prestazione consisterà nel: 

 monitoraggio e pianificazione dei trials clinici; 

  assistenza e monitoraggio di studi clinici in corso  

  gestione della ricerca clinica (e di tutte le procedure previste dai trials) e del farmaco 

sperimentale in reparto;  

  raccolta e inserimento su apposite banche dati e successiva elaborazione di dati 

demografici, anamnestici, inerenti al processo diagnostico ed alle condizioni cliniche basali 

dei pazienti, concernenti trattamento, tossicità e risposta alla terapia.  

 L’incarico dovrà essere svolto entro cinque mesi dalla data di conferimento dell'incarico. 

 

In nessun caso è consentita l’attribuzione di mansioni superiori. 

 

Requisiti di ammissione richiesti ai fini valutativi per lo svolgimento dell’attività: 

 

 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, appartenente alla classe di laurea LM-41 ai sensi 

del DM 270/04 o equivalente o titoli equipollenti;  

  Esperienza professionale maturata nell’ambito della gestione di trials clinici in pazienti 

affetti da Fibrosi polmonare, ottima conoscenza di programmi di calcolo, elaborazione dati e 

applicativi statistici; buona conoscenza dei principali sistemi di raccolta dati (online e/o 

cartacei); buona conoscenza della lingua inglese, capacità di interazione con sponsor e 

monitor, capacità interpretativa di tutte le procedure richieste dagli studi clinici. 

 

La sede di lavoro è presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche – A.O.U. San Luigi 

Gonzaga - Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano (TO) - SSD Interstiziopatie e malattie Rare del 

Polmone. 
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Il personale a tempo indeterminato, interessato a svolgere l’attività in oggetto, durante l’orario di 

servizio e senza compensi aggiuntivi, potrà manifestare la propria disponibilità presentando 

domanda in carta semplice con la quale proporre la propria candidatura. 

 

 Alla domanda dovranno essere allegati: 

1)     Curriculum Vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti 

necessari (titoli culturali ed esperienze professionali); 

2)  una copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, corredato della 

documentazione richiesta. 

 

 La valutazione di idoneità all’incarico, basata sul Curriculum e sui titoli posseduti sarà effettuata 

dalla Commissione giudicatrice composta da: 

- Presidente Prof. Carlo Albera, Responsabile Scientifico della Ricerca  e delegato dal 

Prof. Giuseppe Saglio, Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; 

- Prof.ssa Claudia Giachino, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; 

- Prof. Piero Paccotti, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. 

 

Il dipendente prescelto dovrà presentare nullaosta della struttura di appartenenza. 

 

La domanda dovrà pervenire a questo Dipartimento inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 30/08/2017 mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo: 

-  via fax al numero 011/6705413; 

- consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento nei seguenti orari: dal     

lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 15,30 o su appuntamento previa richiesta 

telefonica al n. 011-6705405. 

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice accerti l’impossibilità di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno dell’Ateneo in caso di non idoneità dei candidati, ovvero nel caso non ci 

fossero candidature, sarà avviata apposita selezione esterna. 

Il presente bando, con i relativi moduli, viene pubblicato sul sito web della struttura per un periodo 

non inferiore a sette giorni e diffuso tramite infonews. 

                                                              

      Il Direttore del Dipartimento 

      f.to Prof. Giuseppe Saglio 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 

nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 

sull’accessibilità.  

Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente. 

 

 


