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del ComitatoEticoProvinciale
di Modena.
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SCADENZA: 29 OTTOBRE 2015

DI MODENA
AZIENDAOSPEDALIERO.UNIVERSITARIA
Prot.n.22169lServ.
Inter.Amm. del Pers.

M o d e n al ì. 1 4 . 1 0 . 2 0 1 5

AWISO PUBBLICOPER IL CONFERIMENTOMEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI ED
ESAME DI N. I BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI MESI 12, DELL'IMPORTO DI €.
25.181,94,
FINANZIATA DAL COMITATO ETICO PROVTNCIALEDI MODENA DA FRUIRSI
NELLA SEGRETERIATECNICO-SCIENTIFICADEL COMITATO ETICO PROVINCIALE DI
MODENA.
In esecuzione
delladeterminazione
n. 214 del01.10.2015,
I'AziendaOspedaliero-Universitaria
pertitoli ed esami,per I'assegnazione
bandisce
unaselezione
di n. I BORSAdi STUDIOcon il
seguente
titolo:
"Gestionedegli emendamentiinerentisperimentazioni
cliniche in linea con quantoprevisto
dall'Osservatorio
nazionale
Sperimentazione
clinicadei medicinali";
Requisitirichiesti:
o Laureamagistrale
in Farmacia
o in Chimicae Tecnologie
Farmaceutiche
o in Biotecnologie
o
in Biologiae ScienzeBiologiche;
o Iscrizioneall'Albo dell'Ordinedei Farmacisti
o dei Biologi,attestata
da cenificatoin datanon
anteriorea seimesirispettoa quelladi scadenza
del bando;
I requisiti di ammissionedevonoesserepossedutialla data di scadenzadel terminestabilito
nefl'Avvisoper la presentazione
delledomandedi ammissione.
La finalità della Borsa è quella di alimentarei dati di competenzadella SegreteriaTecnicoScientifica del Comitato Etico, compresi quelli relativi agli emendamenti,inserendoli in
nell'Osservatorio
Nazionalesulla Sperimentazione
clinica dei medicinali(OsSC)e di derivare
dall'OsSCi dati inseritidai proponentiper la sottomissione
delle pratichee degli emendamenti
sostanziali
ai fini dell'ottenimentodel pareredel CominitatoEtico.
Il vincitoredella Borsadi Studiodovrà provvederequindi, all'internodella SegreteriaTecnicoAmministrativa,alla gestionedegli emendamentisostanzialidi sperimentazionicliniche di
medicinali attraversoI'OsSC secondoquanto previsto da AIFA e in generaledi tutti gli
emendamenti
nel rispettodelle decisionidel ComitatoEtico e nel rispettodei tempi previstidalla
normativa.
Oltre a questospecificoincaricoresta intesoche all'assegnatario
saràchiestodi completarele
propriemansionicollaborandoattivamentecon i cotleghidella Segreteriaal fine di garantireil
servizioroutinarionecessario
per darecontinuitàal lavoro.
Il borsistaavrà pertantoI'obbligo di svolgere,sotto la sorveglianzae la guida del personale
dipendente
o strutturato,30 ore settimanali.

La Borsadi Studioassegnata
non è cumulabilecon altre Borsedi Studio,né con stipendio
retribuzionicontinuativederivantida rapportidi impiego.
Il vincitorenon potrà in alcun modo svolgereattività ambulatoriale,libero-professionale
o
consulenziale,
pressostrutturepubblicheo private.
La erogazione
del premioa favoredel vincitoreverràsospesa
all'insorgeredi unadellecondizioni
previstedalpresente
di incompatibilità
bando.
L'impegnodi frequenzanon confìgura,né puo configurarerapportodi dipendenza
con l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria
di Modena.
La Borsadi Studioha la duratadimesi l2 non prorogabilee un importodiC.25.181,94
lordi,che
saràversatoin ratemensili,dietroattestazione,
da partedei responsabili
dellaricerca,in ordineallo
svolgimento
dell' impegnodel borsista.
Al momentodell'accettazione
il borsistadovràsottoscrivere
contestualmente
i connessiimpegni.
Decadedal diritto chi, entroil terminedi l0 giorni dallacomunicazione,
non dichiaridi accettare
la Borsadi Studio,o chi, avendolaaccettata,
non inizi l'attivitàalla dataindicatadallaletteradi
conferimento.
In casodi recessodell'assegnatario
primadellascadenza,
il restanteperiodopotràessereassegnato
ad altro candidatoeventualmente
presentenella stessagraduatoriain ordine di classificazione,
oppurereperitomediante
rinnovodell'avvisoper il periodorimanente.
La graduatoria
di meritoe stilatadallaCommissione
Giudicatricecompostada:
-Presidente
del ComitatoEtico Provinciale
PRESIDENTE
-Segretario
COMPC)NENTE
del ComitatoEtico Provinciale
-DirigenteFarmacista
dell' Azienda
di Modena
COMPC)NENTE
Ospedaliero-Universitaria
-Funzionario
Amministrativo
SEGRE'|ARIO
La provad'esame,orale,verteràsu argomentiattinential titolo dellaborsain oggetto.
La Commissione
disponecomplessivamente
di 40 punticosìripartiti:
20 PUNTI PER TITOLI
20 PUNTI PERLA PROVAORALE
rapporto:
I punti di valutazionedei titoli sonoripartiti con il seguente
l) Titolidicarriera
Puntil0
2) Titoli accademicidi
studioPunti3
3) Pubblicazioni
e titoli scientificiPunti3
Punti4
4) Cuniculumformativoe professionale
Le domande in carta libera, indirizzate al Direttore Generaledell'Azienda OspedalieroUniversitariadi Modena,dovrannopervenireentro e non oltre il 15" giorno successivoalla
pubblicazione
sul BolleninoUfficiale della RegioneEmilia Romagnaal seguenteindirizzo:
- FunzioneAmministrativa- Azienda
ServizioGestionee SviluppoRisorseUmaneInteraziendale
- 41124
Ospedaliero-Universitaria
di Modena- Via del PozzoTllb - 3" piano- Poliambulatorio
non
Modena.Qualoradettogiornosia festivo,il terminee prorogatoal primo giornosuccessivo
prodottein tempo utile anchese speditea
festivo.Le domande,firmatee datate,si considerano
/AR entroil termineindicato.A tal fìne faràfedeil timbroe datadell'ufficio
mezzoraccomandata
postaleaccettante.
oltre settegiorni
Non sarannocomunqueaccettatedomandepervenutea questaamministrazione
dalladatadi scadenza,
anchese inoltratenei terminia mezzodel serviziopostale.
Gli interessatidovranno indicare espressamentenella domanda,sotto la loro personale
responsabilità:
a) la data,il luogodi nascitae la residenza;
penalio le eventualicondanne
penaliriportate;
b) I'immunitàda condanne
c) i titoli di studioposseduti;
d) la posizione
nei riguardidegliobblighimilitari;

e) se abbianoprestatoservizi presso PubblicheAmministrazionio le causedi risoluzionedi
precedentirapportidi impiego;
Ai sensidell'art.l3,commal, dellaD.Lgs.30.06.2003,
n. 196,i datipersonali
fomiti daicandidati
sarannoraccolti pressoI'Ufficio Concorsidel Servizio Gestionee Sviluppo RisorseUmane
Interaziendale,
in bancadati sia automatizzata
siacartacea,
per le finalitàinerentila gestionedella
procedura,
e sarannotrattatidal medesimoServizioanchesuccessivamente,
a seguitodi eventuale
instaurazionedel rapportodi lavoro, per la gestionedello stesso.Tali dati potrannoessere
sottopostiad accessoda parte di coloro che sono portatori di un concretointeresseai sensi
dell'art.22della L. 241/90 e successivemodificazionied integrazioni.L'indicazionedei dati
richiestiè obbligatoria
ai fini dellavalutazione
dei requisitidi panecipazione,
penaI'esclusione
dallaprocedura.
Ai sensidell'art.7 del T.U. suddettoi candidatihannodirittodi accedere
ai daticheli riguardano
e di chiederne,I'aggiornamento,
la rettifica,I'integrazione,la cancellazione
di dati non pertinenti
o raccoltiin modonon conformealle norme.L'interessatopuò,altresì,opporsial trattamentoper
motivi legittimi.Titolaredel trattamentoè I'intestataAziendaOspedaliero-Universitaria.
Ai sensidel lo comma dell'art. 40 del D.P.R. n.44512000,cosìcome modificato dall'art. 15
della Legge n. 183/2011,ai fini della partecipazioneai pubblici concorsi./avvisi
i certificati
rilasciati dalla Pubblica Amministrazionee gli atti di notorietà sonosempresostituiti datle
dichiarazionidi cui agli articoli 46 e 47 del medesimoD.p.R.
Eventuali certificati allegati alla domanda di paÉecipazioneal concorso si considerano
comenon prodotti.
I titoli devono essereprodotti in forma autocertificativacon indicazionedettasliatadella
documentazione
sostituita
ai sensidel DPR 28.10.2000
n.445.
Le pubblicazionidevonorisultareeditea stampae presentate
in allegatoa fini dellavalutazione.
La documentazione
richiestadovràessereresadal candidatomediantedichiarazione
sostitutivadi
certificazione.

ll Direttore
Dott.Antonio Sapone

FAC.SIMILE
DomandaBorsadi Studioin CARTA LIBERA
AL DIRETTOREGENERALE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
Illla sottoscritt
consapevole
dellesanzionipenali,nel casodi dichiarazioninon veritiere,di formazioneo usodi atti
falsi,richiamatedall'art.76 delD.P.R.445 del28 dicembre2000
chiede
della Borsa di Studio dal titolo
di partecipareall'avviso pubblico in vista dell'assegnazione
pressola
responsabilità
dichiara:
Sottola propriapersonale
a) di esserenat il

e di essereresidente
n.
Tel.

Via
b) di essereesenteda condannepenali,ovvero
c) di esserenei riguardidegli obblighimilitari: (indicarela propriaposizione)
d) di avereprestatoserviziopresso
presso
dipendente
e) di essereattualmente
f) di esserein possesso
dei seguentititoli di studio:

g) di esserealtresìin possesso
requisitospecifico:
del seguente
l.
2.
relativa al presentebandoche è il
h) che I'indirizzoal qualedeveesserefattaogni comunicazione
sesuente:
Tutti i documentie titoli presentatisonoindicatinell'allegato,elencoin cartasemplicee in duplice
copia.

Data

FIRMA
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SCADENZA:29 OTTOBRE2015
AZIENDAOSPEDALIERO.UNIVERSITARIA
DI MODENA
Prot.n.22l67lServ.
Inter.Amm. del Pers.

M o d e n al .ì 1 4 . 1 0 . 2 0 1 5

AWISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTOMEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI ED
ESAME DI N. I BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI MESI 9, DELL'IMPORTO DI €.
18.886,44,
FINANZIATA DAL COMITATO ETICO PROVINCIALE DI MODENA DA FRUIRSI
NELLA SEGRETERIATECNICO-SCIENTIFICA
DEL COMITATO ETICO PROVTNCIALEDI
MODENA.
In esecuzione
delladeterminazione
n. 215 del 01.10.2015,
I'AziendaOspedaliero-Universitaria
bandisceuna selezioneper titoli ed esami,per I'assegnazione
di n. I BORSA di STUDIO con il
seguente
titolo:
"Collaborazionenel monitoraggiodelle sperimentazioni
clinicheper cui il ComitatoEtico ha
dato parerepositivo,con particolareriguardoalle sperimentazioni
clinicheinterventistiche
con
farmaciin cui siamoCE del centrocoordinatore":
Requisitirichiesti:
o Laureain Farmacia
o in Chimicae Tecnologie
farmaceutiche;
o Iscrizioneall'Albo dell'Ordinedei Farmacisti,attestata
da certificatoin datanon anteriorea sei
mesirispettoa quelladi scadenza
del bando;
I requisiti di ammissionedevonoesserepossedutialla data di scadenzadel termine
nell'Avvisoper la presentazione
delledomandedi ammissione.
La finalitàdellaBorsadi studioè quelladi monitorarel'andamento,
nel tempo,
per
quali è statodatoil parerepositivodal ComitatoEtico provinciale.
In particolare,tale attivitàvienesvolta,per la maggiorparte,controllandoche gli spenmentaton
trasmettanole relazionidi avanzamentostudio secondola tempisticarichiesta,sollecitandone
I'invio nel caso in cui lo sperimentatore
non lo abbia fatto e analizzandoi dati riportati nelle
relazioni.ll borsistaavrà pertantoI'obbligo di svolgere,sotto la sorveglianzae la guida del
personale
dipendente
o strutturato,30 ore settimanali.
La Borsa di Studio assegnata
non è cumulabilecon altre Borse Studio,né con stipendio
retribuzionicontinuativederivantida rapportidi impiego.
Il vincitore non potrà in alcun modo svolgereattività ambulatoriale,libero-professionale
o
consulenziale,
pressostrutturepubblicheo private.
La erogazione
del premioa favoredel vincitoreverràsospesa
all'insorgeredi unadellecondizioni
di incompatibilitàprevistedal presentebando.
L'impegnodi frequenzanon configura,né può configurarerapportodi dipendenza
con
Ospedaliero-Universitaria
di Modena.

lordi,che
La Borsadi Studioha la duratadi mesi9 non prorogabilee un importodi €. 18.886,44
da partedei responsabilidella ricerca,in ordine
saràversatoin rate mensili,dietro attestazione,
allo svolgimento
dell'impegnodel borsista.
i connessiimpegni.
contestualmente
il borsistadovràsottoscrivere
Al momentodell'accettazione
non dichiaridi accettare
Decadedal diritto chi, entroiltermine di l0 giorni dallacomunicazione,
non inizi I'attivitàalla dataindicatadallaletteradi
la Borsadi Studio,o chi, avendolaaccettata,
conferimento.
primadellascadenza,
il restanteperiodopotràessereassegnato
In casodi recesso
dell'assegnatario
graduatoria
presente
in ordine di classificazione,
nella
stessa
ad altro candidatoeventualmente
oppurereperitomedianterinnovodell'avvisoper il periodorimanente.
Giudicatricecompostada:
La graduatoria
di meritoè stilatadallaCommissione
-Presidente
PRESIDENTE
del ComitatoEtico Provinciale
-Segretario
COMPONENTE
del ComitatoEtico Provinciale
-DirigenteFarmacista
dell'Azienda
COMPONENTE
di Modena
Ospedaliero-Universitaria
-FunzionarioAmministrativo
SEGREIARIO
La provad'esame,orale,verteràsu argomentiattinential titolo dellaborsain oggetto.
di 40 punticosì
La Commissione
disponecomplessivamente
20 PUNTI PER TITOLI
20 PUNTI PERLA PROVAORALE
rapporto:
I punti di valutazionedei titoli sonoripartiticon il seguente
l) Titoli di carrieraPuntil0
2) TitoliaccademicidistudioPunti3
e titoli scientificiPunti3
3) Pubblicazioni
Punti4
4) Cuniculumformativoe professionale
Le domande in carta libera, indirizzate al Direttore Generaledell'Azienda Ospedalieroalla
di Modena,dovrannopervenireentro e non oltre il 15'giorno successivo
Universitaria
indirizzo:
Romagna
al
seguente
E.milia
Regione
pubblicazionesul Bollettino Ufliciale della
- FunzioneAmministrativa- Azienda
ServizioGestionee SviluppoRisorseUmanelnteraziendale
di Modena Via del PozzoTllb - 3o piano- Poliambulatorio- 41124
Ospedaliero-Universitaria
non
Modena.Qualoradettogiorno sia festivo,il termineè prorogatoal primo giornosuccessivo
a
se
spedite
prodotte
in
utile
anche
tempo
festivo.Le domande,firmatee datate,si considerano
/AR entroil termineindicato.A tal fìne faràfedeil timbroe datadell'ufficio
mezzoraccomandata
postaleaccettante.
oltre settegiorni
Non sarannocomunqueaccettatedomandepervenutea questaamministrazione
anchese inoltratenei termini a mezzodel serviziopostale.
dalladatadi scadenza,
nella domanda, sotto la loro personale
Gli interessatidovranno indicare espressamente
a) la data,il luogodi nascitae la residenza;
penalio le eventualicondannepenaliriportate;
b) I'immunitàda condanne
c) ititoli di studioposseduti;
nei riguardidegliobblighimilitari;
d) la posizione
e) se abbianoprestatoservizi presso PubblicheAmministrazionio le causedi risoluzionedi
precedenti
rapportidi impiego;
fornitidaicandidati
n. 196,idati personali
Ai sensidell'art.l3,commal, dellaD.Lgs.30.06.2003,
RisorseUmane
e
Sviluppo
sarannoraccolti pressoI'Ufficio Concorsidel Servizio Gestione
per le finalità inerentila gestionedella
siacartacea,
in bancadati sia automatizzata
Interaziendale,
a seguitodi evenfuale
procedura,
e sarannotrattatidal medesimoServizioanchesuccessivamente,
dati potrannoessere
Tali
gestione
stesso.
per
la
dello
lavoro,
instaurazionedel rapportodi
interesseai sensi
portatori
un
concreto
di
sottopostiad accessoda parte di coloro che sono

dell'art.22della L. 241/90e successivemodificazionied integrazioni.L'indicazionedei dati
richiestiè obbligatoria
ai fini dellavalutazione
penaI'esclusione
dei requisitidi partecipazione,
dallaprocedura.
Ai sensidell'art.7 del T.U. suddettoi candidatihannodiritto di accedere
ai dati che li riguardano
e di chiederne,I'aggiornamento,
la rettifica,I'integrazione,la cancellazione
di dati non pertinenti
o raccoltiin modonon conformealle norme.L'interessatopuò,altresì,opporsial trattamentoper
motivi legittimi.Titolaredel trattamentoè I'intestataAziendaOspedaliero-Universitaria.
Ai sensidel lo comma dell'aÉ. 40 del D.P.R. n.44512000,cosìcome modificato dall'art. 15
della Legge n. 183/2011,ai fini della partecipazioneai pubblici concorsi/awisi i certificati
rilasciati dalla Pubblica Amministrazionee gli atti di notorietà sono sempresostituiti dalle
dichiarazionidi cui agli articoli 46 e 47 del medesimoD.P.R.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazioneal concorso si considerano
comenon prodofti.
I titoli devono essereprodotti in forma autocertificativacon indicazionedettagliatadella
documentazione
sostituita
ai sensidel DPR 28.10.2000
n. 445.
Le pubblicazionidevonorisultareeditea stampae presentate
in allegatoa finí dellavalutazione.
La documentazione
richiestadovràessereresadal candidatomediantedichiarazione
sostitutivadi
certificazione.

ll Direftore
Dott.Antonio Sapone

FAC.SIMILE
DomandaBorsadi Studioin CARTA LIBERA
AL DIRETTOREGENERALEAZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIADI MODENA
Illl-a sottoscritt
dellesanzionipenali,nel casodi dichiarazioninon veritiere,di formazioneo usodi atti
consapevole
falsi,richiamatedall'art.76 del D.P.R.445 del28 dicembre2000
chiede
della Borsa di Studio dal titolo
di partecipareall'avviso pubblico in vista dell'assegnazione
pressola
Sottola propriapersonaleresponsabilità
dichiara:
a) di esserenat il

e di essereresidente
n.
Tel.

Via
b) di essereesenteda condannepenali,ovvero
c) di esserenei riguardidegli obblighimilitari: (indicarela propriaposizione)
d) di avereprestatoserviziopresso
presso
dipendente
e) di essereattualmente

g) di esserealtresìin possesso
del seguente
requisitospecifico:
l.
2.
relativa al presentebandoche è il
h) che I'indirizzo al qualedeveesserefattaogni comunicazione
seguente:
Tutti i documentie titoli presentatisonoindicatinell'allegato,elencoin cartasemplicee in duplice
copia.

Data

FIRMA

