UPMC Italy
invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione di candidati
per il conferimento di incarico libero professionale di:
Cardiologo (Rif. CliniCard/18)
Siamo alla ricerca di specialisti in Cardiologia interessati a rendere la loro
prestazione professionale nel settore della Cardiologia clinica e riabilitazione
cardiologica presso il Centro UPMC Institute for Health di Chianciano Terme (SI).
Lo specialista di Cardiologia si interfaccerà con il Responsabile della Cardiologia e
della Riabilitazione cardiologica e con il Chief Operating Officer di UPMC Italy
nell’attività clinica, nell’esecuzione dei test diagnostici e nell’attività di
sperimentazione e ricerca.
Requisiti:
 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia riconosciuto in Italia o titolo
equipollente per legge.
 Diploma di specializzazione in Cardiologia riconosciuto in Italia o titolo
equipollente per legge.
 Iscrizione all’Odine dei Medici.
Il candidato ideale ha inoltre buona conoscenza della lingua inglese, propensione
all’attività scientifica e di ricerca, familiarità con i principali applicativi informatici.
Titoli preferenziali:
 Esperienza nell’attività di sperimentazione e di ricerca.
 Esperienza formativa/professionale in Riabilitazione Cardiologica.
 Partecipazione a corsi di formazione attinenti al ruolo.
 Produttività scientifica valutata con il valore di H-index
Forte motivazione, flessibilità, gestione dello stress, orientamento al problem
solving, buone capacità di individuazione delle priorità e degli obiettivi, buone
capacità relazionali e di teamwork completano il profilo.
Potranno partecipare alla selezione solo candidati che non si trovano nelle
condizioni di cui al comma 16-ter dell’Art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
http://www.upmcitaly.it/wp-content/uploads/2017/01/Art.pdf).
A seguito della valutazione dei curricula pervenuti, verranno identificati i candidati
ritenuti ammissibili ai colloqui. UPMC Italy si riserva ogni e più ampia insindacabile
facoltà di valutazione discrezionale in merito ai titoli posseduti dai candidati nonché in
merito alla idoneità delle singole candidature.
Per il conferimento dell’incarico è necessario essere in possesso della Partita IVA.
La prestazione professionale dovrà essere resa in favore della sede di Chianciano
Terme (SI) di UPMC Italy.

Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate ai candidati
tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal candidato al momento della
presentazione della candidatura.
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77) - dopo aver preso visione
dell’informativa privacy e autorizzato, ove necessario, il trattamento dei loro dati
personali (D.Lgs. 196/2003) - dovranno compilare la domanda di partecipazione on
line – indicando il codice di riferimento - disponibile all’indirizzo
http://selezioni.upmcitaly.it. Durante la compilazione del modulo on line sarà
richiesto di allegare il CV. I candidati sono inoltre invitati ad allegare anche un
elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2018.
Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature presentate
online (http://selezioni.upmcitaly.it) e corredate da CV.
UPMC Italy si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in
qualsivoglia fase essa si trovi per il venir meno delle ragioni aziendali che ne hanno
giustificato l’attivazione ovvero per il sopravvenire di esigenze tecniche,
organizzative o di natura finanziaria che non la rendano più conforme agli interessi
aziendali.
I dati personali riportati nel curriculum vitae verranno trattati da ISMETT S.r.l. e da
UPMC Italy S.r.l. o da altre società partecipate da quest’ultima per la selezione
relativa alla presente posizione o ad altre analoghe. Si prega di non inserire dati
sensibili (relativi, per esempio, allo stato di salute) salvo ove ciò sia strettamente
necessario. Informazioni dettagliate, anche in relazione ai tempi di conservazione
dei dati e ai diritti riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003, sono riportate nell’informativa
pubblicata sui siti www.upmcitaly.it alla pagina “Lavora con noi” e www.ismett.edu
alla pagina “Opportunità di lavoro”.

