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Prot. 49 del 22/11/2017                     Data scadenza presentazione domanda: 29/11/2017 - h. 12.00 

Bando n. 6/2017 

Repertorio n. 7/2017 

BANDO INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 

 

 

Il CIRSDE – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di genere - ha necessità di far 

eseguire ad una risorsa la seguente prestazione, nell’ambito del programma di ricerca “Caratteristiche 

delle strutture ospedaliere e qualità della vita presso tipologie di utenti e pazienti del Presidio Molinette 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Un’indagine conoscitiva in una prospettiva di 

genere”, la cui Responsabile Scientifica è la prof.ssa Norma De Piccoli.  

 
 
Oggetto della prestazione: 

Supporto alle attività propedeutiche alla ricerca promossa dall’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. Predisposizione, sottomissione iniziale e integrazione della documentazione 

necessaria alla richiesta di parere al Comitato Etico Interaziendale A.O.U. Città della Salute e 

della Scienza di Torino - A.O. Ordine Mauriziano - A.S.L. Città di Torino in ordine ad uno studio 

osservazionale non farmacologico sotto la supervisione della referente scientifica di progetto 

prof.ssa Norma De Piccoli. 

Gestione dei rapporti con la segreteria del Comitato medesimo in merito alle eventuali 

richieste di chiarimenti relative ai contenuti della documentazione scientifica depositata e 

monitoraggio delle tempistiche dell’iter approvativo e della pubblicazione del parere. 

Supporto alla attività di ricerca che verrà condotta presso l’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino con particolare riguardo alla predisposizione delle schede raccolte dati 

relative alle interviste a testimoni privilegiati, focus group e questionari da allegare alla 

richiesta di parere al CEI. 

 

durata: 1 mese.  

 

Compenso: non è previsto un compenso aggiuntivo, in quanto la prestazione dovrà essere svolta 

durante l’orario di servizio. 
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Requisiti di ammissione: 

Requisiti richiesti:  

 

- Possesso di titolo di laurea in Biologia e Biotecnologie farmaceutiche 

- Dimostrata conoscenza ed esperienza professionale sulle procedure di sottomissione di 

richieste di parere presso il Comitato Etico Interaziendale A.O.U. Città della Salute e della 

Scienza di Torino - A.O. Ordine Mauriziano - A.S.L. Città di Torino e di attività di supporto alla 

ricerca clinica 

- Possesso di documentata conoscenza dell’organizzazione del lavoro presso le strutture 

complesse dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino a seguito di maturata 

esperienza lavorativa all’interno di codesta Azienda Ospedaliera 

 

Titoli preferenziali:  

- Dottorato di ricerca 

 

Conoscenze e competenze richieste:  

- Documentata conoscenza dell’iter approvativo e dei criteri di sottomissione previsti per la 

richiesta di valutazione da parte del Comitato Etico Interaziendale dell’AOU Città della Salute 

e della Scienza di Torino - A.O. Ordine Mauriziano - A.S.L. Città di Torino 

- Possesso di sviluppate abilità comunicative, elevato grado di autonomia e proattività 

 

Alla domanda, il dipendente dovrà allegare il suo curriculum ed i titoli posseduti, nonché ogni altro 

elemento, che riterrà utile presentare. 

Al fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, il contenuto della 

prestazione deve essere ascrivibile alla categoria di inquadramento del personale interessato. 

Non è consentita l’attribuzione di mansioni superiori secondo quanto disciplinato dall’art. 52 

del D.Lgs. 165/01 e dell’art. 24 del C.C.N.L. del Comparto Università sottoscritto in data 

16/10/2008. 

Il dipendente prescelto dovrà presentare il nulla osta della struttura di appartenenza (vistato dal 

responsabile: Direttore, Preside, Dirigente). 

Le domande degli interessati dovranno indicare il riferimento al presente avviso e dovranno pervenire 

presso il CIRSDe, Lungo Dora Siena 100 – Torino, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 29/11/2017, mediante una delle seguenti modalità: 

-  consegna a mano presso il CIRSDe (Lungo Dora Siena 100, Torino, stanza 1D301) nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì h. 10.00-12.00;  
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Modalità di Selezione 

Le domande saranno valutate da una commissione all’uopo costituita, nominata dal Comitato 

di Gestione del CIRSDe, sentito il referente per l'attività oggetto dell'incarico. La commissione 

valuterà i curricula dei candidati che avranno presentato regolare domanda. I candidati i cui 

curricula saranno giudicati in relazione al profilo cercato, potranno essere eventualmente 

chiamati a sostenere un colloquio. La selezione avverrà a giudizio insindacabile della 

commissione e la valutazione dovrà essere adeguatamente motivata.  

Se nessun candidato è giudicato idoneo sarà possibile avviare la procedura per il conferimento 

dell’incarico esterno, previa verifica della copertura finanziaria. 

 

 

La Direttrice 

 Prof.ssa Mia Caielli 
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Domanda di partecipazione al bando interno rivolto al personale n. repertorio 7/2017 (prot. n. 49 del 
22/11/2017) 

 

 

Alla Direttrice 

CIRSDe 

Lungo Dora Siena 100 

10153 – Torino (TO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________ Prov. ______  il ___________ 

residente a _______________________________________________________________ Prov. ______  

Via/Piazza/Largo ______________________________________________________________ n. _____ 

Cod. Fiscale _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ in servizio presso l’Università degli Studi di Torino, 

categoria _____________ area professionale _______________________________________________  

Sede di lavoro ________________________________________________________________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:   

Telefono n. _________________________ e indirizzo e-mail _________________________ 

chiede di poter partecipare alla selezione interna per la copertura di n. _____ posto/i di 

__________________________________________________ nell’ambito del programma di ricerca: 

___________________________________________________________________________. 

Al riguardo, tenuto conto di quanto richiesto dall’avviso interno in epigrafe, dichiara: 

 di aver conseguito la laurea in __________________________________________________ il 

__________ presso l’Università degli Studi di ______________________________________________; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso; 

 attività lavorative svolte presso l'attuale sede di servizio: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

- curriculum degli studi e delle esperienze professionali e lavorative; 

- documentazione relativa alle esperienze professionali dichiarate; 

- titoli che ritiene possano essere valutati ai fini della selezione; 

- copia fotostatica di un valido documento di identità. 
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

_____________ , ___/___/________   Firma  _______________________________ 

(Luogo)  (Data) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutto quanto indicato nel proprio curriculum vitae allegato, datato e 

sottoscritto, corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie 

accluse sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

_____________ , ___/___/________ 

(Luogo)  (Data) 

 
Firma (leggibile e per esteso) ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

NULLA OSTA DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ responsabile 

del ___________________________________________________________________________, 

struttura di afferenza del/della dott./dott.ssa ______________________________________________, 

autorizza il trasferimento temporaneo/mobilità parziale del dipendente per _____ mesi presso il CIRSDe, 

Lungo Dora Siena 100 Torino. 

 

_____________, ___/___/________ 

(Luogo)  (Data) 

 

 

Firma e timbro 

 

__________________________________ 

 

 

 

 


