
AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO O CONTRATTI DI 

RICERCA PER IL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO: “NET4HEALTH - NETwork for HEALTH 
management” Decreto Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Divisione VII - Interventi per 
ricerca e sviluppo - MISE - Prog. n. F/050383/01-03/X32 
-  BANDO “HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020, di cui al D.M. 1 giugno 2016, PRESSO LE SEDI DEL SAN 

RAFFAELE ROMA S.r.l. a ROMA, ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) o altre sedi partner dell’Istituto 

collegate al progetto. 
 

Art.1 
 

E’ indetta pubblica selezione per il conferimento di n° 4 borse di studio nei seguenti profili: 
 

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO PER ATTIVITA’ DI ISTOPATOLOGIA (posto 1) 

Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico/Biologia/Biotecnologie o equipollente; con comprovata 
esperienza in laboratorio di Istologia ed Immunoistochimica, preparazione dei campioni tessutali 
(inclusione, fissazione e taglio), selezione di campioni per analisi molecolare, costruzione di TMA, messa 
a punto di nuovi anticorpi; preparazione ed analisi molecolare di materiali tessutali; Conoscenza di 
strumentazione per Istologia ed Immunoistochimica semi automatizzata ed automatizzata. Esperienza 
nella archiviazione e gestione digitale dei dati e delle immagini sarà considerata positivamente. 
 

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO PER ATTIVITA’ DI  GESTIONE DATI DI LABORATORIO (postI 2) 

Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico/Biologia/Biotecnologie o equipollente, con esperienza 
comprovata nel campo della gestione di campioni biologici e dati di laboratorio nell’ambito di studi di 
ricerca traslazionale.  
La conoscenza della lingua inglese e l’esperienza nell’uso di pacchetti software saranno considerate 
positivamente. 
  
RICERCATORE BIOMEDICO (posto 1)  

ll candidato dovrà possedere una laurea in Scienze Biomediche ed essere in possesso di solide 
conoscenze e competenze legate al titolo di studio. È richiesta una comprovata esperienza nel campo 
della ricerca biomedica con particolare riferimento a: 

− Applicazione di protocolli di ricerca nell’ambito della ricerca biomedica traslazionale 

− Sviluppo di metodologie per l'estrazione e l'integrazione dei dati clinico/sperimentali finalizzate a 
definire associazioni di malattia e/o target terapeutici personalizzati in patologie ad elevato impatto 
sociale 

− Biomarker discovery 

− Gestione di campioni biologici e dati clinici nell’ambito di una banca biologica 

− Capacità di interpretazione dei risultati, analisi dei dati e successiva disseminazione 
 
La durata delle borse di studio/contratti sarà di 24 mesi. L’importo complessivo di ogni singola 
borsa/contratto sarà stabilito sulla base dei titoli, competenze specifiche e relativa esperienza. 
 

 
AVVERTENZA: 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla borsa di studio, ai sensi della 
legge 10 febbraio 1991, n. 125. La partecipazione all’avviso è consentita, dunque, ai candidati dell’uno e 
dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai sensi dell’art. 4, comma 3, 



della Legge n° 125/91, si specifica che il termine “candidati”, usato nel testo va sempre inteso nel senso 
innanzi specificato, e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”. 

 
Art. 2 

 
Per la partecipazione all’avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:  
 

1. essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

3. non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza; 
4. essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, nel caso di 

possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea; 
5. essere in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti; 
6. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
7. essere in possesso di Laurea come indicato nei  profili di cui al precedente art. 1. 
8. Il candidato deve espressamente dichiarare: 

- di essere disponibile a svolgere la sua attività per intero o in frazione di essa presso altre 
sedi italiane collegate con la San Raffaele Roma S.r.l.; 

- se sussiste un eventuale rapporto di collaborazione con una pubblica amministrazione; 
- il domicilio, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso il 

quale ricevere possibili informazioni; 
- tra i 3 profili riportati nell’art. 1 del presente bando, per quale intende concorrere. 
 

I requisiti e le dichiarazioni di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla 
selezione, la mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione all’avviso. 
 

Art. 3 
 

- Per partecipare gli aspiranti dovranno produrre domanda a mezzo di raccomandata con ricevuta 
A/R, redatta su carta libera, diretta alla Direzione Risorse Umane della San Raffaele Roma S.r.l., Via 
di Val Cannuta 247, 00166 Roma (RM), indicando come riferimento sulla busta “RICERCA PON 
NET4HEALTH” seguito dal profilo per cui ci si candida (es: Tecnico di Istopatologia; Tecnico di 
Laboratorio Biomedico; Ricercatore), entro il 15 Novembre 2017. Il presente avviso è pubblicato 
per estratto sul sito www.sanraffaele.it 

- Contestualmente alla domanda, entro e non oltre la scadenza del presente bando, il candidato 
dovrà inviare il proprio curriculum formativo e professionale on-line nella sezione “lavora con noi” 
del sito www.sanraffaele.it, indicando come riferimento “RICERCA PON NET4HEALTH” seguito dal 
profilo per cui ci si candida (es: Tecnico di Istopatologia; Tecnico di Laboratorio Biomedico; 
Ricercatore Biomedico). 

- Si considerano utilmente prodotte le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante.  



- Saranno escluse le domande di partecipazione al presente avviso trasmesse a mezzo posta 
ordinaria. 

- E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine 
perentorio ed al suddetto indirizzo, ove riceveranno apposita ricevuta. La consegna a mano delle 
domande è consentita dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

- La San Raffaele Roma S.r.l. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante 
collaboratore o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Art. 4 

 
1. Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle 

domande di partecipazione all’avviso saranno raccolti presso la sede di Roma della San 
Raffaele Roma S.r.l., per le finalità di gestione della selezione comparativa e per la formazione 
di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate nei 
modi e limiti necessari per perseguire tale finalità. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. 

 
Art. 5 

 
1. Alla domanda di ammissione all’avviso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti 

documenti: 

a) Elenco documenti e titoli presentati unitamente ad una copia del documento di identità; 
b) Dichiarazione dell’avvenuto inserimento on-line del curriculum formativo e professionale 

2. Il candidato cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea che presenti la citata 
documentazione redatta in lingua straniera dovrà allegare alla stessa una traduzione in lingua 
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

Art. 6 
Sono esclusi dall’avviso: 

1) coloro che non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente avviso; 
2) i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre il termine perentorio indicato nel 

precedente art. 3; 
3) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni richieste; 
4) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti richiesti comprovanti i requisiti 

previsti per la partecipazione al presente avviso. 
 
 

 
 
 
 



Art. 7 

 
I curricula/titoli prodotti dai candidati ai fini della selezione saranno valutati da apposita 
Commissione nominata dal Presidente della San Raffaele Roma S.r.l. 

 
La Commissione effettuerà la selezione del personale in base ai titoli presentati e all'esito di un 
colloquio vertente sugli argomenti riferiti agli ambiti di studio di cui  all’art.1. 

 
Ai  candidati  sarà  data  notifica  a  mezzo  e-mail  dell’ammissibilità  al  colloquio  in  base  alla 

valutazione preliminare dei titoli prodotti ed al possesso dei requisiti necessari allo svolgimento 

del progetto. 

 

 

Art. 8 

 
Conclusa la procedura, con provvedimento del Presidente della San Raffaele Roma S.r.l., sarà inviata 
comunicazione ai vincitori del presente  avviso ed assegnate le borse di studio/contratti di ricerca. 

 
 

Art. 9 

 
Gli assegnatari dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento 
della borsa di studio/contratto a rispettare gli obblighi previsti dall’art.13 del presente bando. 

 
Art. 10 

 
1. La data di decorrenza della borsa di studio/contratto è stabilita insindacabilmente dalla San 

Raffaele Roma S.r.l. all’atto del conferimento. 

2. Nel termine perentorio di cinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione 
del conferimento della borsa di studio/contratto, l’assegnatario dovrà far pervenire alla Direzione 
Risorse Umane della San Raffaele Roma S.r.l. apposita dichiarazione di accettazione pena la 
decadenza del conferimento. 

3. l’assegnatario dell’avviso verrà invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso la Direzione 
Risorse Umane della San Raffaele Roma S.r.l., a pena di decadenza, il giorno fissato nell’apposita 
comunicazione  inviata  con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  con  telegramma  o  
con  e--- mail. 

4. Decade, altresì, il candidato che, dopo aver accettato l’incarico, non dia inizio entro il termine 
indicato, all’attività relativa, salvo giustificato motivo. 

5. l’assegnatario che non intenda accettare l’incarico, dovrà far pervenire, sempre nel termine sopra 
indicato, la rinuncia allo stesso. 

6. L’incarico che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dell’assegnatario 
potrà essere conferito ad altri candidati. 

7. Al termine del primo anno di attività sarà effettuata una verifica in merito agli impegni svolti; e 
l’eventuale prosieguo dell’incarico conferito sarà comunque subordinato al favorevole riscontro 
annuale delle attività svolte. 

 
 



Art. 11 

 
L’attività deve essere portata a termine nei tempi assegnati, stante le finalità del conferimento 
collegata alla realizzazione di un progetto di ricerca da espletare in tempi definiti. 
Qualora il collaboratore, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento 
l’attività prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca. 
Nel corso dell’incarico, previa autorizzazione, il collaboratore può partecipare a convegni e congressi 
per attività connesse allo svolgimento del progetto. 

 

 
Art. 12 

 
1. Decadono dal conferimento coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il 
termine stabilito dalla San Raffaele Roma S.r.l., all’attività relativa. 
2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Presidente, su proposta del 
Responsabile Scientifico del Progetto, l’assegnatario che: 
a) dopo aver iniziato l’attività di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo o che si renda 
responsabile di gravi e ripetute mancanze; 
b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di ricerca; 
c) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 13 del presente bando. 

 

Art. 13 

 
Il collaboratore ha l’obbligo: 
1) di iniziare la propria attività presentandosi presso la sede di Roma della San Raffaele Roma S.r.l. il 

giorno fissato nella comunicazione; 
2) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa la 

borsa di studio/contratto, secondo le direttive del Responsabile Scientifico del Progetto; 
3) di partecipare ai lavori anche presso la sede di Via di Val Cannuta a Roma della San Raffaele Roma 

S.r.l.; 

4) di osservare le norme interne delle sedi della San Raffaele Roma S.r.l. 

 
Art.14 

 
Il collaboratore sarà assicurato presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali derivanti dall’esercizio della propria attività presso le sedi della San Raffaele Roma S.r.l. 

 
Art. 15 

 
L’ammontare della borsa di studio verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute 
erariali e previdenziali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Carlo Trivelli 
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Fac-simile della domanda 

Alla Direzione Risorse Umane 
RIF: BANDO PON-NET4HEALTH 

San Raffaele Roma S.r.l. 

Via di Val Cannuta, n. 247 

00166 ROMA 

 

 

Il    sottoscritto/a    .................................................…........    nato/a    a    ................................. 
(provincia di ......................) il ..................................... e residente in .....................   
....................………………………….................. 
(provincia  di …………...) Via ............................................. n. ......................... c.a.p. .............................. 
tel. ............................................. Codice Fiscale: ............................................, chiede di essere 
ammesso/a all’avviso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n°4 borse di studio/contratti 
di ricerca nel seguente profilo riportato nell’art.1 del relativo bando: 

 

� Tecnico di Istopatologia 

� Tecnico di Laboratorio Biomedico 
� Ricercatore 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 
2. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. (coloro che hanno riportato condanne penali 
debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e l’autorità 
che lo ha emesso) 

3. di non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza; 
4. di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, nel 

caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea; 
5. di essere in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti, 
6. di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
7. di essere in possesso di  laurea in: ……………………………… 

o della laurea in …………………. equipollente alla laurea in ………………………. 
8. di essere disponibile a svolgere la sua attività per intero o in frazione di essa presso altre 

sedi italiane collegate con la San Raffaele Roma S.r.l.; 
9. che non sussiste al momento altro rapporto di collaborazione con una pubblica 

amministrazione o se sì quale: ………………………………………………………………… 
10. di aver inserito il proprio curriculum formativo e professionale all’interno della sezione 

“lavora con noi” del sito www.sanraffaele.it. 
 

con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza l’IRCCS, quale titolare 



 7 

dei dati inerenti al presente concorso, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini della 
gestione della procedura di selezione; 

 
Allega i seguenti documenti e titoli, come da elenco. 

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    
 

 

Desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo 

Via ........................……............................... 
c.a.p. …………………….. n. tel. ................................. 
e.mail ………………………………………………….  

 

 

Data ....................................... 

Firma ..................................... 
 


