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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO NELL’AMBITO DEL

“PROGETTO RICERCA INDIPENDENTE”. 

Pubblicato sul sito internet aziendale il 2.2.2022

Scadenza: 18.02.2022

In esecuzione della deliberazione n. 75 del 31.01.2022, è indetta selezione  pubblica per il
conferimento  di  una  borsa  di  studio  ad  un  laureato  in  farmacia,  in  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche,  biotecnologie e biologia e abilitato  all’esercizio della  professione,  per  attività  di
studio  e  ricerca  nell’ambito  della  sperimentazione  clinica  per  il  progetto  “Promozione  ricerca
indipendente”. 

Obiettivi e condizioni

 Presso l’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale di Belluno è operativo il Nucleo per
la  Ricerca  Clinica,  che  ha  competenze  specifiche  nelle  procedure  di  autorizzazione  alla
conduzione di studi clinici e nella corretta gestione degli studi stessi, secondo la normativa e le
linee guida vigenti.

Nello specifico, la borsa di studio è finalizzata ad attività di studio e di ricerca clinica, in cui
si  intende  sviluppare  una  specifica  area  di  competenze  rivolta  alla  promozione  di  ricerche
indipendenti e sperimentali anche legate all’ambito delle terapie oncologiche, oncoematologiche e
gastroenterologiche.

Per gli studi di sperimentazione clinica sarà data particolare attenzione alle attività di: 

• Istruttoria dei protocolli di studio, gestione del contratto e adempimenti autorizzativi

• Attività di supporto e interfaccia con i clinical monitor e con gli sperimentatori per le visite di
screening ai centri e gestione dei monitoraggi periodici per la verifica dell'adeguatezza delle
strutture 

• Gestione dei  campioni  sperimentali  e a uso compassionevole di  farmaci chemioterapici
antiblastici forniti dal Promotore e destinati a uso di ricerca, secondo Good Clinical Practice
(GCP).

• Tracciabilità  delle  operazioni  di  entrata  stoccaggio  uscita  dei  campioni  sperimentali  e
monitoraggio  della  conservazione  a  garanzia  della  corretta  gestione  dei  campioni
sperimentali.

• Informatizzazione dei protocolli sperimentali al fine del rispetto del protocollo, delle GCP e
dell'applicazione delle Norme di Buona Preparazione.

• Monitoraggio delle condizioni di trasporto del campione sperimentale e/o compassionevole
dalla sede di produzione al reparto di destinazione.

• Distruzione e smaltimento dei residui di lavorazione di campioni sperimentali e/o per uso
compassionevole.

Inoltre, tra le attività di maggiore rilevanza nell’ambito del Nucleo di Ricerca Clinica, la borsa di
studio darà supporto per i seguenti progetti:



• Progetto monitoraggio studi in  corso:  monitoraggio annuale che considera tutti  gli  studi
approvati dal Comitato Etico, prevede una relazione finale da inviare al Comitato Etico e
alla  Direzione  Aziendale.  Tale  attività  comporta  un  affiancamento  costante  agli
sperimentatori responsabili degli studi.

• Progetto “Registro Comitati Etici online”: registro regionale che va aggiornato con tutti i dati
degli  studi  valutati  dal  Comitato  Etico,  rappresenta  anche  un  obiettivo  del  Direttore
Generale.

 La borsa di studio ha durata di n. 12 mesi eventualmente rinnovabile sulla base dei fondi
disponibili e degli obiettivi raggiunti. L’importo omnicomprensivo lordo della borsa di studio è pari a
€ 27.500,00 annuo (da erogare in rate mensili  posticipate a seguito di attestazione di regolare
svolgimento dell’attività di ricerca trasmessa dal tutor).

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione, è necessario essere in possesso, alla data di scadenza
del termine  per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono,
altresì, partecipare all’avviso:

1)  i  familiari  dei  cittadini  indicati  alla  lettera  a)  non aventi  la  cittadinanza  italiana  o  la
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva
comunitaria n. 2004/38/CE;

2) i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

 I  cittadini  stranieri  devono  avere  una  adeguata  conoscenza della  lingua  italiana;  tale
requisito verrà accertato dalla commissione esaminatrice. 

-  Idoneità fisica allo svolgimento dell’attività  prevista dalla  borsa.  L'accertamento di tale
requisito  è effettuato  dall'Azienda U.L.S.S.  attraverso  la  visita  medica preventiva da effettuare
prima dell’inizio dell’attività.

- Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili  e politici nello
Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria.

- Assenza di condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione (titolo II del libro
II del codice penale) e di procedimenti penali pendenti per i medesimi reati;

-  Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per  aver  conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidità non sanabile.

Requisiti specifici

- laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche ed equipollenti o lauree del
nuovo ordinamento ad esse equiparate; 

- abilitazione all’esercizio della professione;

-  iscrizione all’albo dell’ordine professionale (da possedere alla firma del  disciplinare e,
comunque, all’inizio dell’attività);

Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di
studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.

Requisiti preferenziali:
- esperienza nel campo della ricerca di base;



Si precisa inoltre che: 
➢ non saranno ammessi, ai sensi dell’art.25 della Legge 724 del 23 dicembre 1994, i candidati
che,  pur in possesso dei requisiti  richiesti,  siano cessati  volontariamente dal servizio avendo i
requisiti  contributivi  per  l’ottenimento  della  pensione  anticipata  di  anzianità  e  abbiano  avuto
rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti con l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti; 
➢ le candidature pervenute saranno valutate anche ai sensi delle modifiche introdotte dall’art.6 del
Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell'11 agosto
2014, seguendo l’interpretazione della Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n.6/14; 
➢ l'ammissione alla presente procedura comparativa sarà consentita nel rispetto dei limiti di età
previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo del personale dipendente. 

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato e sottoscritta,  deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.  n.  1
Dolomiti e dovrà pervenire al Protocollo Generale entro il giorno 18 febbraio 2022.  

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Belluno – Via Feltre n. 57 – 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45) previo appuntamento;

- mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se pervenuta al protocollo entro il termine
sopra indicato.

- mediante  invio  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  aziendale:
protocollo.aulss1@pecveneto.it. La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica  semplice,  anche  se  verso  la  PEC  aziendale.  La  domanda  e  tutta  la
documentazione,  compreso  il  documento  di  identità  personale,  devono  essere  allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il  nome e
cognome del candidato e la procedura alla quale si chiede di partecipare.

Alla domanda dovranno essere allegati:

− un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

− eventuali pubblicazioni edite a stampa, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale; 

− fotocopia (fronte/retro) di documento di identità personale in corso di validità.

Modalità di selezione

Apposita  commissione  –  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dei
partecipanti  –  provvederà  alla  valutazione  dei  curricula  ed  a  sottoporre  gli  stessi  ad  una
prova/colloquio mirata ad approfondire il percorso di studio e professionale e la corrispondenza tra
le  aspettative  del  candidato  e  gli  obiettivi  della  borsa  di  studio.  Al  termine,  formulerà  una
graduatoria finale. 

Il colloquio si svolgerà esclusivamente in via telematica. 

Il  collegamento  con  la  Commissione  Esaminatrice  verrà  effettuato  tramite  la
piattaforma “Google Meet”, mediante l’invio di apposito invito informatico all’email indicata
nella domanda di partecipazione. 

L'elenco dei candidati ammessi, la data e l’ora della prova/colloquio verranno, pubblicati sul
sito Internet www.aulss1.veneto.it → Sezione concorsi e avvisi → Servizio Personale →Concorsi e
avvisi  in  scadenza  -  Servizio  Personale  (http://www.aulss1.veneto.it/tipo_concorso/concorsi-e-
avvisi-in-scadenza-2/), con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prova stessa.



Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione
individuale.  Pertanto,  i  candidati  inclusi  nell’elenco  sono  tenuti  a  presentarsi  a  sostenere  la
prova/colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno e ora sopra indicati. 

Nella formulazione della graduatoria verrà data priorità agli idonei non in quiescenza, in
applicazione dei principi  stabiliti  nel D.L.  24/6/2014, convertito in Legge 11/8/2014, n.  114,  per
favorire il processo di ricambio generazionale e di quanto previsto dalle note regionali in materia.

La  graduatoria,  che avrà,  di  norma,  validità  biennale  dalla  data di  approvazione,  verrà
utilizzata  per  il  conferimento  della  borsa  oggetto  della  selezione  e  potrà  ulteriormente  essere
utilizzata, nel caso in cui il candidato cui viene attribuita la borsa di studio rinunci alla stessa prima
del suo completamento.

L’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’utilizzo della graduatoria, nel termine biennale di
validità, per eventuali ulteriori borse di studio del medesimo o analogo contenuto.

Si specifica che l’attività di borsista non costituisce rapporto di lavoro con l’Azienda Ulss 1
Dolomiti.

Trattamento dati personali

I  dati  personali  trasmessi   dal  candidato  con  le  domande  di  partecipazione  all’avviso
saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  e  dell’eventuale
conferimento della borsa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei
dati personali.

Disposizioni finali

L'Azienda  si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, a
suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità ed opportunità per ragioni di pubblico
interesse.

Nell’ambito delle norme vigenti in materia di obbligo vaccinale il titolare della borsa dovrà
essere in possesso di tutti i requisiti essenziali per l’esercizio della professione e per lo svolgimen-
to delle attività previste nelle strutture sanitarie.

Per  informazioni,  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - Belluno (Tel. 0437 – 516719 o 516726).

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Grazia CARRARO



DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti 
Via Feltre n. 57
32100 Belluno

Il/La  sottoscritto/a  ________________________  chiede  di  essere  ammesso/a  all'avviso
pubblico indetto da codesta Azienda per il conferimento di una borsa di studio per attività di studio
e  ricerca  nell’ambito  della  sperimentazione  clinica  per  il  progetto  “Promozione  ricerca
indipendente”. 

A tal  fine,   sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- di  essere  nato/a  a  _________________________________________  il  ______________,
C.F. ____________________;

- di  essere  residente  a  _______________________________________________  via
____________________________________________ n. ____;

- di essere cittadino __________________________ (1);

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ - di non
essere  iscritto/a nelle liste elettorali _______________________________________ (2);

- di □ non avere  □ di avere riportato condanne penali _____________________________ (3);

- di □  non avere □ di avere procedimenti penali in corso ____________________________(3);

- di   essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  ______________________________,
conseguito il __________, presso _____________________________________________;

- di  essere iscritto/a all’albo dell’Ordine dei  Farmacisti  di   _______________________ al  n.
______;

- di □ non essere - □ essere dipendente di Pubblica Amministrazione e di □ non essere  □
essere  titolare  di  un  rapporto  di  convenzione  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale
______________________________________ (4);

- di □ non essere in quiescenza;

- di □ essere in quiescenza per □ pensione di vecchiaia  □ pensione anticipata di anzianità dalla
data  del  ____________________,  di  aver  prestato  servizio  nei  5  anni  precedenti  presso
___________________________________________________________________________
___________  e  di  aver  maturato/maturare  i  requisiti  per  la  pensione  di  vecchiaia  il
__________________________ (5);

- che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità e che tutta
la  documentazione  allegata  in  fotocopia  è  conforme all’originale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

- di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.

Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (4):

________________________________________________________________

Data                                            
______________________________

(Firma)



===========================================================================
(1) Indicare la cittadinanza. I  cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea devono essere in possesso di regolare permesso

o carta di soggiorno (da indicare nella domanda, precisando il soggetto che ha emesso il documento e la data). I cittadini stranieri
devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (da dichiarare nella domanda).

(2) In caso affermativo indicare il Comune di iscrizione e in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.

(3) In caso affermativo specificare le condanne penali e/o i procedimenti penali in corso.
(4) Indicare indirizzo e recapito telefonico. Precisare anche indirizzo di posta elettronica ed eventuale indirizzo PEC.

Documentazione da allegare alla domanda
- Un curriculum formativo e professionale,  datato e firmato.
- Eventuali pubblicazioni edite a stampa.
- Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.


