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AVVISO N° 6 

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Per il conferimento di un incarico di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli art 2222 e 

seguenti del codice civile. 

si rende noto che l'Istituto Regina Elena intende acquisire manifestazione d' interesse per 

procedere all'individuazione di un professionista cui conferire un incarico di prestazione d'opera 

professionale. 

Il professionista svolgerà la propria attività personalmente ed in piena autonomia, senza vincoli di 

orari e senza alcun vincolo di subordinazione. 

Oggetto e descrizione dell'incarico. 

Studio/analisi di fattibilità relativa all'interfaccia tra le differenti piattaforme gestionali presso 

l'IFO, valutazione circa la possibilità di interazione tra la piattaforma SMART e WorkFlow della 

ricerca 

Trattamento economico 

11 compenso lordo per l'espletamento dell'incarico sarà pari a€ 3.000,00, oneri accessori esclusi 

Responsabile Fondo: Direttore Scientifico IRE 

Fondo: Cd. IFO SxlOOO - 2014 

Requisiti di partecipazione. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, 

occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti Generali 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano 

l'esercizio della professione; 



ISTITUTO NAZIONA!!~ ~ 1 !~ERMATOLOGICO 

REGINA ELENA lii.., SA~ GALLICA.l'\TO 
ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

d) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

e) non trovarsi in conflitto di interessi con l'Ente; 

Requisiti specifici 

Titolo di studio o accademici: Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale o equipollente 

Titoli preferenziali: Master/Corsi di Perfezionamento in gestione Progetti di Ricerca; 

Competenze ed Esperienze: Documentata esperienza almeno triennale nella gestione e 

rendicontazione di progetti di ricerca in ambito biomedico e delle principali piattaforme gestionali 

in uso presso Enti di Ricerca/lRCCS 

Selezione dei candidati. Successivamente alla data di scadenza dei termini di presentazione dei 

curricula sarà nominata una commissione composta dal Direttore Scientifico, dal Responsabile del 

fondo, da un Esperto, e da un funzionario amministrativo. 

La selezione avverrà attraverso la valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, 

tenendo conto dall'esperienza precedentemente maturata, dei titoli di studio e delle pubblicazioni 

precedentemente edite. A discrezione della Commissione potrà essere previsto eventuale 

colloquio motivazionale, teso ad approfondire i contenuti del curricu lum in relazione al ruolo da 

ricoprire . La suddetta valutazione sarà particolarmente riferita alle esperienza maturata ed all' 

attività professionale attinente l'incarico da svolgere. 

Al termine della procedura la Commissione redigerà un verba le in cui sarà dato conto delle 

operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. La valutazione operata 

dalla Commissione non darà luogo ad alcuna· graduatoria di merito e l'Ente si riserva la facoltà di 

non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità 

adeguate alla posizione da ricoprire. 

Proprietà intellettuale Tutti i documenti prodotti dal candidato prescelto, nello svolgimento della 

prestazione saranno di proprietà dell'Ente, la quale potrà disporne pienamente e liberamente, 

anche a mezzo di pubblicazioni in Internet, fermo restando il diritto di autore a tutela della 
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proprietà intellettuale. L'incaricato è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di 

cui venga a conoscenza nel corso della prestazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di 

selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

I candidati devono presentare domanda entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente bando di concorso. La domanda deve essere spedita tramite: 

PEC al seguente indirizzo sar@cert.ifo.it; 

a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), 

att.ne Ufficio SAR; 

per posta, a mezzo di raccomandata A.R. a: Ufficio Protocollo - att.ne Ufficio SAR- Via Elio 

Chianesi 53, 00144 Roma, purché pervenga all'Azienda, a pena di esclusione, entro le ore 12, 

del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso. 

Qualunque sia la modalità di presentazione della candidatura, nell'oggetto della mail o sulla busta 

di trasmissione, occorre indicare il numero e la data di Avviso pubblico al quale s'intende 

partecipare. 

Qualora le indicazioni del recapito dell'interessato fossero mancanti, inesatte o non aggiornate, 

l'Istituto non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni. 

L'Avviso sarà pubblicato, sul sito istituzionale www.ifo.it alla sezione "amministrazione trasparente 

- bandi di concorso - bandi su progetti di ricerca", e sul sito Concorsi.it. 

Alla domanda di partecipazione alla Selezione Pubblica dovranno essere allegati: 

a) curriculum vitae da predisporre esclusivamente in formato europeo corredato di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 445/ 2000); 

b) copia del documento d'identità; 

c) dichiarazione sostitutiva secondo lo schema contenuto nel sito IFO (Allegato 1}; 

d) dichiarazione inquadramento fiscale e previdenziale 
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Saranno inoltre esclusi dall'avviso i candidati: 

1) che non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente avviso; 

2) che abbiano prodotto la domanda oltre il termine perentorio indicato nel bando di selezione 

pubblica; 

3) che non abbiano allegato alla domanda le dichiarazioni sostitutive comprovanti requisiti 

previsti per la partecipazione al presente avviso. 

4) che non abbiano allegato alla domanda copia fotostatica del documento di identita' in corso di 

validità; 

5) che non abbiano indicato nell'oggetto il numero e la data di pubblicazione del bando di Avviso 

Pubblico la quale s'intende partecipare. 

Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati 

nelle domande di partecipazione all 'avviso saranno raccolti presso l'Ente 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. 
/ ' 

6
ponsabi UO SAR 

Isa Cinzi B 

(UA'~l 
I presente avviso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal 

Le domande dovranno essere inviate entro il & 4 - D ·( - Zo 1& . 

L'ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso di 

selezione o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed 

in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese, 


