AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 (DUE) BORSE DI STUDIO
PER ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICO SCIENTIFICA IN AMBITO DEI TUMORI
DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI TUMORI NEUROENDOCRINI DEL TRATTO
GASTROENTEROPANCREATICO E TORACICO
Art. 1
Oggetto della selezione
La Fondazione Istituto Oncologico del Mediterraneo (Fondazione IOM), nell’ambito delle proprie
finalità statutarie, tramite il presente Avviso, intende selezionare n° 2 figure, da contrattualizzare
tramite apposite borse di studio della durata di mesi 8 (otto) ciascuna, al fine di svolgere “attività di
ricerca clinico-scientifica nell’ambito dei tumori dell’apparato digerente e dei tumori
neuroendocrini del tratto gastroenteropancreatico e toracico”.
A tal fine la Fondazione IOM mira a favorire la formazione di giovani medici finalizzata alla
ricerca, prevenzione ed alla cura nel campo della medicina oncologica ed, in dettaglio, dei tumori
dell’apparato digerente e dei tumori neuroendocrini del tratto gastroenteropancreatico e toracico.
A tali figure verrà offerta l’opportunità di formarsi on the job in un ambiente clinico e di ricerca
multidisciplinare, in un polo oncologico con una lunga tradizione di studi ed attività di ricerca, che
vanta tecnologie avanzate ed innovative e con un eccellente network di collaborazioni scientifiche
internazionali.
Art. 2
Requisiti di accesso
Possono presentare propria candidatura i cittadini italiani o stranieri di età non superiore ai 37 anni
alla data di scadenza del presente avviso, residenti nella Regione Siciliana ed in possesso della
laurea magistrale o vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Oncologia
Medica.
Art. 3
Attività di ricerca e luogo di svolgimento
I soggetti selezionati si occuperanno di svolgere, sotto la supervisione di un medico oncologo di
comprovata esperienza, di attività di ricerca clinico-scientifica nell’ambito dei tumori dell’apparato
digerente e dei tumori neuroendocrini del tratto gastroenteropancreatico e toracico, sia presso la
sede della Fondazione IOM, in Via Penninazzo n.7/11 a Viagrande (CT) che presso la sede di altri
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enti ed aziende sanitarie, individuate dalla Fondazione IOM, con comprovata esperienza nella cura
clinica delle predette malattie e
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le richieste di partecipazione a tale selezione dovranno essere inoltrate, insieme alla
documentazione prevista dal presente articolo, tramite una delle seguenti modalità:
-

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo fondazioneiom@pec.it;

-

tramite lettera raccomandata a/r indirizzata alla Fondazione IOM, via Penninazzo 11, 95029
Viagrande (CT).

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/11/2018 (per le candidature inoltrate
tramite lettera raccomandata farà fede il timbro postale).
Nell’oggetto della pec, ovvero nella busta della lettera raccomandata, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “Candidatura per attività di ricerca clinico-scientifica sui tumori dell’apparato
digerente”.
Le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente articolo e/o con mezzi differenti saranno
escluse dalla procedura di selezione.
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
-

Curriculum Vitae, datato e firmato, con la descrizione delle esperienze lavorative, il
dettaglio dei titoli, l’elenco delle pubblicazioni scientifiche ed un indirizzo di posta
elettronica personale, valido per tutte le comunicazioni tra la Fondazione IOM ed il
candidato.

-

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre il candidato potrà inviare qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione.
Art. 5
Modalità di valutazione delle candidature e selezione dei candidati
La procedura di selezione delle candidature, per titoli e colloqui, si articolerà nelle seguenti fasi:
1. ammissibilità formale della domanda.
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Preliminarmente la Fondazione IOM verificherà che ciascuna candidatura sia correttamente
accompagnata da tutta la documentazione prevista dal presente avviso. La mancanza anche di uno
soltanto dei documenti obbligatori richiesti, comporterà l’esclusione dalla fase di valutazione.
2. valutazione per titoli dei profili relativi alle candidature ammissibili e selezione dei
candidati tramite colloquio.
La candidature risultanti formalmente ammissibili verranno quindi valutate da un’apposita
Commissione esaminatrice interna. Il processo di valutazione consisterà nella verifica del possesso
dei titoli e requisiti previsti dall’art. 2, della coerenza del profilo con l’attività prevista dall’avviso e
dell’adeguatezza delle esperienze pregresse del candidato.
Si procederà quindi ad una valutazione dei soli candidati ammessi tramite colloquio di
approfondimento, che sarà appositamente convocato dalla Fondazione IOM e comunicato ai
candidati con le specifiche della sede e della data dello stesso. In caso di convocazione a colloquio,
la mancata presentazione del candidato alla data e nella sede prevista, comporterà l’esclusione dalla
valutazione di merito, salvo precedente comunicazione del candidato alla pec della Fondazione
IOM.
Art. 6
Criteri di valutazione
La Commissione esaminatrice nominata dalla Fondazione IOM, per ogni candidato valuterà il
curriculum vitae, il voto di laurea, le esperienze pregresse documentate nell’ambito dell’attività
scientifica e formativa nel campo dei tumori dell’apparato digerente e dei tumori neuroendocrini del
tratto gastroenteropancreatico e toracico, le esperienze di attività sperimentali in laboratori
universitari, l’elenco delle pubblicazioni scientifiche.
Verranno valutate positivamente anche attraverso la fase di colloquio individuale:
-

l’autonomia nello svolgimento delle attività previste dall’avviso;

-

l’attitudine al problem solving;

-

l’ottima conoscenza della lingua inglese;

-

la spinta motivazionale.
Art. 7
Durata della borsa di studio e corrispettivo

Ogni borsa di studio avrà la durata di 8 (otto) mesi a decorre dalla data di conferimento. L’importo
omnicomprensivo di ciascuna borsa di studio è di Euro 6.000,00 (seimila/00) e sarà corrisposto in
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rate mensili posticipate. I vincitori delle borse di studio dovranno garantire l’espletamento delle
attività per l’intero periodo di otto mesi, in caso di interruzione anticipata sarà corrisposta
esclusivamente la somma relativa al periodo svolto.
Al termine del periodo i vincitori dovranno far pervenire alla Fondazione IOM una relazione
dettagliata sull’attività svolta con i dati emersi dall’attività di ricerca ed eventuali pubblicazioni
scientifiche relative alla borsa di studio preventivamente autorizzate dalla Fondazione stessa.
Art. 8
Motivi di esclusione
Non saranno ammesse alla selezione:
-

le candidature pervenute oltre i termini previsti dall’art. 4;

-

le candidature pervenute incomplete della documentazione obbligatoria prevista all’art. 4;

-

le candidature pervenute in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2;

Conferimento della borsa
La Commissione esaminatrice attribuirà le borse di studio, a conclusione del processo valutativo, ai
primi due candidati collocati nella apposita graduatoria. I vincitori della borsa di studio saranno
informati dalla Fondazione IOM tramite comunicazione via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
comunicato in fase di candidatura, e saranno convocati per la firma del contratto.
In caso di rinuncia dell’assegnatario si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Viagrande, lì 22/10/2018
La Fondazione
Istituto Oncologico del Mediterraneo
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