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     Prot. 122/ET/fc 

  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNO STUDY COORDINATOR 

 

Premesso che: 

a) Rete Cardiologica (di seguito anche “RC”) è la principale associazione di ricerca italiana in ambito 
cardiovascolare, promossa dal Ministero della Salute e costituita nel 2017 per favorire la cooperazione 
tra Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) attraverso la realizzazione di una rete 
di informazione e collaborazione tra IRCCS a indirizzo cardiovascolare e/o impegnati in modo 
significativo in ambito cardiovascolare;  
 

b) Tra gli obiettivi di Rete Cardiologica vi è quello di aggregare le eccellenze della ricerca e realizzare 
masse critiche di attività, mettendo a fattor comune competenze scientifiche cliniche, sperimentali, 
tecnologiche e biotecnologiche, casistiche e registri di malattia al fine di rafforzare la posizione italiana 
in termini di ricerca e cura in ambito Cardiovascolare; 
 

c) Ai fini di cui sopra, Rete Cardiologica ha sottoscritto con il Ministero della Salute la Convenzione n. 
2019/CCR-2017-23669076 (per il finanziamento del Progetto di ricerca di cui alla legge n. 232/2016 
articolo 1 comma 140, lettera c), nella quale è stata identificata quale Soggetto Attuatore del Progetto 
di Ricerca “Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie cardiovascolari e per 
l’identificazione di bio-marcatori delle stesse”, Progetto inserito all’interno del finanziamento: Fondi 
2017-2020 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) 
Ricerca - Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01; 
 

d) A supporto delle attività di tale progetto, RC ha necessità di reclutare una figura professionale esterna, 
da destinare all’IRCCS ISMETT, associato della Rete, dotata di competenze nel campo delle 
sperimentazioni cliniche, per garantire il corretto svolgimento delle linee di ricerca nelle quali si 
articola il Progetto di cui al precedente punto. La procedura selettiva sarà aperta “con modalità tali da 
garantire adeguata pubblicità dell’avviso di selezione, il più ampio accesso ai candidati, la trasparenza 
e il rigore della procedura” (art. 5 della Convenzione). 

 

 
(A) SEZIONE 1 – SOGGETTO RICHIEDENTE 

  
● Denominazione: Rete Cardiologica (RC) – Associazione promossa dal Ministero della Salute che 

riunisce gli IRCCS pubblici e privati che svolgono attività di ricerca in ambito cardiovascolare in 
Italia.  

● Sede di svolgimento dell’attività lavorativa: IRCCS ISMETT, Palermo  
● Recapiti telematici: 
  - sito internet: www.retecardiologica.it   

- e-mail: info@retecardiologica.it  
- P.E.C.: retecardiologicaitaliana@legalmail.it 
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(B) SEZIONE 2 - OGGETTO  
 
● Denominazione: Avviso pubblico per la selezione di uno Study Coordinator; 

 
● Breve descrizione: la procedura in oggetto è finalizzata alla ricerca e alla selezione di n. 1 figura 

professionale di Study Coordinator da inserire nel progetto “Strategie integrate per lo studio dei 
determinanti delle malattie cardiovascolari e per l’identificazione di bio-marcatori delle stesse”, 
indicato in premessa, che fornirà un supporto all’IRCCS ISMETT per la realizzazione delle linee 
di ricerca nelle quali si articola il Progetto medesimo;  
 

● Responsabilità principale dello Study Coordinator sarà quella di coordinare tutte le attività dei 
differenti uffici e/o delle figure professionali coinvolte nella sperimentazione clinica, raccogliere 
i dati e i campioni biologici dei pazienti arruolati negli studi clinici, mantenere i rapporti con gli 
organi regolatori, promuovere la produzione scientifica inerente al Progetto di Ricerca sotto la 
supervisione della Direzione Scientifica tramite l’interazione diretta con l’Ufficio di Ricerca e 
Sperimentazione Clinica; 
 

● Natura e durata del rapporto da instaurarsi: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
con un impegno orario a tempo pieno, della durata di 24 mesi, stipulato con l’IRCCS ISMETT; 

 

● Compenso: l’inquadramento contrattuale ed il conseguente livello di retribuzione sarà 
commisurato all’expertise del soggetto selezionato, conformemente al CCNL AIOP (Personale 
non medico); 

 

● Luogo dove si svolgerà l’incarico: IRCCS ISMETT, Palermo  

  

        (C) SEZIONE 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

1. È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

REQUISITO N. 1 - Titoli di studio: Laurea magistrale appartenente alternativamente a una delle seguenti 
classi, ai sensi del D.M. 270/2004: 

- Biologia (LM 06)  

- Farmacia (LM 13)  

- Chimica e tecnologie farmaceutiche (LM 13) 

- Scienze Statistiche (LM 82) 

e le relative equiparazioni per i diplomi di laurea (vecchio ordinamento) e le lauree specialistiche, 
ovvero titolo di studio equiparato o equivalente conseguito all'estero;  

REQUISITO N. 2 – documentata esperienza di almeno 1 anno continuativo in attività di ricerca clinica 
o biomedica; 
REQUISITO N. 3 - conoscenza dei sistemi informatici e dei programmi Windows; 
REQUISITO N. 4 - Godimento dei diritti civili e politici; 
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REQUISITO N. 5 - Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione oppure interdetti dai pubblici uffici; 
REQUISITO N. 6 - Non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati contemplati 
dal Libro II, Titolo II del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione). Sono fatte salve 
le ipotesi di depenalizzazione, estinzione e riabilitazione; 
REQUISITO N. 7 – Di non avere un’età superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il 
pensionamento; 
REQUISITO N. 8 –  Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini di uno Stato 
Membro dell’Unione Europea, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 174/94. 
 
2. Tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti dal candidato per la rispettiva 
selezione alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.  

 

(D) SEZIONE 4 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

La figura selezionata, in accordo con le direttive ricevute dalla Direzione Scientifica dell’IRCCS 
presso cui presterà la propria attività, svolgerà i seguenti compiti: 

 Analisi di fattibilità dello studio (verifica l’adeguatezza delle risorse del centro sperimentale per la 
conduzione dello studio in termini di casistiche di pazienti, risorse umane e risorse strumentali); 

 Controllo degli aspetti economici della Sperimentazione;  

 Coordinamento della corrispondenza e dei rapporti con tutti gli organismi esterni coinvolti nella 
conduzione dello studio (ad esempio: con il Promotore, con i vari outsourcers, con gli altri centri 
satellite); 

 Sottomissione della documentazione necessaria per l’approvazione dello studio ai Comitati Etici e 
Autorità Regolatorie e gestione di eventuali emendamenti; 

 Coordinamento di tutte le figure coinvolte nello studio e comunicazione con i vari reparti per la corretta 
conduzione dello studio clinico; 

 Supporto e verifica della corretta compilazione della documentazione dello Studio; 

 Gestione ed archiviazione della documentazione dello Studio e di tutta la corrispondenza; 

 Assistenza nella programmazione e gestione delle attività previste per i pazienti arruolati; 

 Verifica della corretta conduzione dello studio clinico secondo la normativa vigente; 

 Supporto nella gestione della contabilità del farmaco/dispositivo sperimentale; 

 Gestione dei dati raccolti durante la sperimentazione e compilazione del Case Report Form; 

 Supporto nella gestione di eventuali eventi avversi seri (SAE) sia per studi Monocentrici che 
Multicentrici; 

 Supporto nell’organizzazione e gestione di monitoraggi, audit ed ispezioni; 

 Interazione col personale medico/clinico al fine di sviluppare attività di ricerca biomedica congiunte 
in base ai piani generali elaborati dalla Direzione Scientifica di ISMETT; 

 Attenersi alle disposizioni relative alla normativa sulla privacy nonché al codice di condotta adottato 
dall’Istituto; 

 Osservare le procedure ed i regolamenti adottati dall'Istituto nel rispetto delle norme cogenti, dei 
requisiti degli enti regolatori e degli organismi di certificazione volontaria e delle buone pratiche; 

 Altre attività, attinenti al ruolo, secondo necessità. 
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        (E) SEZIONE 5 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata in carta semplice con le forme 
di trasmissione e presso i recapiti di cui al successivo punto n. 2, e dovrà contenere:  

 una dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, resa dal candidato ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 sulla base dello schema di cui all’Allegato “A”, 
nell’ambito della quale il candidato medesimo attesti il possesso dei requisiti di ammissione 
di cui alla Sezione 3 del presente avviso; 

 un dettagliato e aggiornato CV in formato europeo, datato e sottoscritto, attestante le attività 
formative e professionali, redatto in lingua italiana;  
 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 
 
 ogni documento o dichiarazione comunque utile ai fini delle valutazioni di cui alla successiva 

Sez. 6, punto 4. 

 

2. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 
del 27 aprile 2022, attraverso trasmissione al seguente indirizzo di posta certificata:  
retecardiologicaitaliana@legalmail.it  

Il candidato avrà cura di specificare nell’oggetto del proprio invio la seguente dicitura: “Domanda 
di partecipazione per la selezione di uno Study Coordinator – RIF. Prot. 122/ET/fc”. 

Si precisa che tale indirizzo è abilitato a ricevere email anche da indirizzi di posta non certificati. 

3. Rete Cardiologica non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda nel 
termine previsto, per il quale farà fede la data della notifica di avvenuta ricezione per gli invii 
tramite pec.  

4. Saranno prese in considerazione unicamente le domande complete della documentazione richiesta 
e trasmesse secondo la modalità indicata. 

5. Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno essere richiesti dai candidati 
interessati presso il seguente recapito email: cogiuffre@retecardiologica.it 

6.  Ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro, verrà accertata la sussistenza dei requisiti di 
ammissione dichiarati dal candidato risultante primo in graduatoria, mediante accertamenti 
ufficiosi e apposite richieste documentali al medesimo. In caso di esito negativo di tali accertamenti, 
si provvederà all’esclusione del predetto candidato e si procederà allo scorrimento della graduatoria 
in favore del soggetto posizionato in modo utile nella graduatoria di merito.  

  

        (F) SEZIONE 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

1. L’individuazione del soggetto con cui instaurare il rapporto di lavoro oggetto della presente 
selezione, avverrà attraverso una valutazione comparativa dei candidati per titoli e colloquio orale, 
operata da un’apposita Commissione esaminatrice.  
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2. La Commissione esaminatrice verrà nominata a cura del Presidente della Rete Cardiologica, 
mediante l’adozione di un apposito provvedimento che sarà pubblicato sul sito internet della stessa.  

3. La Commissione provvederà preliminarmente all’esame delle domande di partecipazione pervenute, 
verificandone i requisiti di ammissibilità e provvederà successivamente alla valutazione dei titoli dei 
candidati. La Commissione ammetterà alla valutazione dei titoli, unicamente i candidati in possesso 
dei requisiti di ammissione di cui alla precedente Sez. 3.  

4. La valutazione della Commissione esaminatrice consiste nell’esame del curriculum formativo del 
candidato e in un colloquio, entrambi volti ad accertare il possesso delle conoscenze necessarie per 
l’espletamento delle linee di ricerca che interessano il Progetto di cui in premessa. La valutazione dei 
titoli terrà conto della comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 
dalla formazione universitaria e postuniversitaria. 

Saranno considerati titoli preferenziali:  

- il conseguimento di un diploma di scuola di specializzazione in ambito biomedico; 

- il conseguimento di un Dottorato di Ricerca in ambito biomedico; 

- il conseguimento di un Master attinente alla posizione; 

 - la documentata attività scientifica in campo medico e/o biomedico. 
 

5. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione di ciascun 
candidato ammesso alla selezione, di cui: 

a. fino a 40 punti per i titoli e l’esperienza maturata; 

b. fino a 60 punti per il colloquio. 

6. La Commissione ammetterà al colloquio orale unicamente i candidati in possesso dei requisiti di 
ammissione, come specificato nella Sezione 3. 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio orale verrà pubblicato sul sito web della Rete 
Cardiologica, alla Sezione “Bandi e Avvisi” e sul sito web dell’IRCCS ISMETT. 

7. Il colloquio orale che si svolgerà secondo modalità a distanza, sarà volto ad approfondire le 
esperienze formative e professionali maturate dal candidato, le motivazioni personali e le attitudini, 
nonché a valutare la disponibilità all'attività multidisciplinare e al confronto tecnico-scientifico, la forte 
motivazione e propensione all'attività scientifica e di ricerca, la capacità di assumere un ruolo 
propositivo, innovativo e gestionale nell'organizzazione delle attività di ricerca clinica, la disponibilità 
agli aggiornamenti continui, la predisposizione al lavoro di gruppo, il forte orientamento al risultato e 
capacità di problem-solving, la capacità di gestione dello stress, le capacità e le competenze necessarie 
allo svolgimento delle funzioni oggetto della presente selezione nonché la buona conoscenza della 
lingua italiana per i cittadini non italiani 

8. La data, luogo e ora di svolgimento del colloquio verranno pubblicati sul sito web della Rete 
Cardiologica (https://retecardiologica.it/) alla Sezione Bandi e Avvisi almeno 7 (sette) giorni prima 
dell’inizio della prova medesima e contestualmente comunicata ai candidati ammessi tramite e-mail. 
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9. Per le modalità di svolgimento troveranno applicazione le “Linee guida per lo svolgimento a 
distanza delle prove di selezione del personale” che il candidato è tenuto a consultare. La mancata 
presentazione al colloquio, per qualsiasi motivo, sarà ritenuta rinuncia alla selezione. 

10. A conclusione della selezione, la Commissione approverà e pubblicherà sul sito web della Rete 
Cardiologica, la graduatoria di merito dei candidati ammessi alla selezione, valutando 
complessivamente il curriculum vitae di ciascun candidato idoneo e gli esiti del colloquio individuale 
svolto, attribuendo a ciascun candidato i seguenti punteggi, sulla base di un punteggio totale pari nel 
massimo a 100 punti:  

Qualità dell'esperienza formativa e 
professionale maturata (punteggio 

massimo) 

Esito del colloquio 
(punteggio massimo) 

Punteggio Totale Massimo 

40 punti 60 punti 100 punti 

 

11. Le valutazioni della Commissione saranno operate ai soli fini tecnico-discrezionali di 
individuazione del candidato maggiormente idoneo alla stipula del contratto di lavoro oggetto del 
presente avviso, nell’esercizio dell’autonomia privata della Rete Cardiologica ai sensi del codice 
civile. Le medesime valutazioni non vincoleranno la Rete Cardiologica al reclutamento dei soggetti 
posizionati in modo utile in graduatoria. La partecipazione alla presente procedura, pertanto, non darà 
titolo all’assunzione neanche verso il primo candidato in graduatoria.  

12. Ove necessario, la Commissione provvederà a richiedere ai candidati le integrazioni e i chiarimenti 
del caso sulla documentazione presentata.  

13. La Rete Cardiologica si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli delle dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione alla selezione Allegato A ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

14. La Rete Cardiologica si riserva di annullare e/o revocare la presente procedura in ogni momento, 
senza che la circostanza fornisca titolo ad alcun candidato per risarcimenti, indennità o ristorazioni di 
altra sorta.  

  

       (G) SEZIONE 7 – ASSUNZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO  

1. Con il candidato primo graduato sarà stipulato da parte dell’IRCCS ISMETT un contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato (CCNL AIOP Personale non medico), nel rispetto delle previsioni di 
cui al codice civile e al D. Lgs. n. 81/2015, della durata di 2 (due) anni. 

2. Il contratto di lavoro, avente natura esclusiva, sarà incompatibile con altri rapporti di lavoro, 
subordinato o autonomo, con soggetti pubblici e privati, e si risolverà automaticamente in caso di 
sussistenza di un conflitto di interesse rispetto alla Rete Cardiologica o all’IRCCS ISMETT. In caso 
di esistenza di conflitti di interesse antecedenti alla selezione o di situazioni di incompatibilità, non si 
farà luogo alla stipula del contratto. È previsto un periodo di osservazione e verifica delle competenze 
e professionalità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del CCNL AIOP Personale non medico, al termine 
del quale l’IRCCS  ISMETT potrà recedere dal contratto. 
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       (H) SEZIONE 8 –COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  

Tutte le comunicazioni successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle autocandidature 
avverranno tramite pubblicazione sul sito web della Rete Cardiologica, nella Sezione “Bandi e avvisi”. 
Tutte le comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

  

      (I) SEZIONE 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 
101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, e solo per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura e per quelli conseguenti all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro, secondo quanto 
anche previsto nell’informativa privacy in calce al presente avviso, che si intende accettata da ogni 
candidato contestualmente all’invio della propria domanda di partecipazione.  

  

        (L) SEZIONE 10 – NORMATIVA APPLICABILE  

1. Il presente avviso è inerente a procedura selettiva dal carattere privatistico, espletata dalla Rete 
Cardiologica nell’ambito dell’autonomia privata di cui al codice civile.  

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni del codice 
civile in tema di rapporti di lavoro, ed alle ulteriori applicabili.  

  

      (M) SEZIONE 11 - PARI OPPORTUNITÀ  

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006.  

  

      (N) SEZIONE 12 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Rete Cardiologica (https://retecardiologica.it/) nella 
sezione “Bandi e Avvisi” , nonché sul sito web dell’IRCCS ISMETT.  

 Milano, 5 aprile 2022 

  Dott. Lorenzo Menicanti 
Rappresentante Legale  

Rete Cardiologica   
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

Si allega al presente Avviso:  

1. Allegato “A” – Schema di «Domanda di Partecipazione».   
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“Regolamento”) 
 

La Rete Cardiologica in qualità di Titolare del trattamento con sede legale in via Carlo Parea n. 4, 20138 – 
(“Rete” o “Titolare”), presso la Direzione Scientifica del Centro Cardiologico Monzino, ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento, informa che i dati personali acquisiti mediante il curriculum vitae dei candidati e le 
eventuali ulteriori informazioni raccolte nell’ambito della selezione (attestati, titoli, scheda candidato, ecc.) 
verranno trattati unicamente per valutare la possibilità di una collaborazione o assunzione presso uno degli 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (“IRCCS”) facenti parte della Rete Cardiologica. 
Per tale ragione, nel caso in cui il profilo del candidato fosse valutato idoneo alla figura professionale 
richiesta, i dati raccolti dal Titolare nell’ambito del processo di selezione verranno trasmessi all’IRCSS che 
assumerà il ruolo di datore di lavoro. 
Il trattamento dei dati avverrà sia con l’ausilio di supporti manuali sia di strumenti informatici, con modalità 
idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. La base giuridica del trattamento dei dati è 
rappresentata dall’art. 6.1.b) del Regolamento (“esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato”). Si richiede di inserire nel curriculum vitae solo i dati necessari a valutare il profilo oggetto 
della selezione, astenendosi dall’indicare informazioni che il Regolamento definisce quali “dati particolari” 
(per esempio, informazioni relative alla salute, opinioni politiche o sindacali) che possono essere trattate solo 
con il consenso del titolare, quale base giuridica del trattamento (art. 6.1.a) del Regolamento “l'interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” e, per quanto 
riguarda l’esenzione dal divieto di trattamento dei dati particolari, art. 9.2.a) del Regolamento “l'interessato 
ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati […]”). Eventuali dati particolari indicati 
dai candidati in assenza di consenso al trattamento verranno cancellati dagli archivi del Titolare. 
I dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori della Rete che si occupano della selezione 
del personale e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. 
I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di ricezione 
del curriculum vitae, ovvero da quella della comunicazione dell’ultimo aggiornamento. 
Per esercitare i diritti in tema di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, conservazione, opposizione 
ogni candidato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati della Rete scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail: dpo@retecardiologica.it.  
Ove si ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento, ogni candidato ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


