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AVVISO AL PERSONALE DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO – Indagine 

preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 
Avviso interno 3/2018/ONCO 

Data pubblicazione: 14.02.2018 

Data scadenza presentazione domanda: 21.02.2018 

 

Il Dipartimento di Oncologia rende noto che intende conferire un incarico finalizzato allo svolgimento 

dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito dei progetti: 

1) “Studio dell’impatto sulla qualità della vita  dei pazienti oncologici della rilevazione infermieristica 

sistematica delle tossicità dei trattamenti”, Responsabile scientifico Prof. Massimo Di Maio. 

2)“Pembrolizumab (MK3475) come terapia di mantenimento in pazienti con tumore polmonare non a 

piccole cellule (NSCLC) stadio IIIA-B non operabile sottoposti a trattamento chemio-radiante ad intento 

curativo (MP-LALC - Pembrolizumab in mantenimento nel tumore polmonare non a piccole cellule in 

stadio localmente avanzato)”; Responsabile Scientifico Prof.ssa Silvia Novello. 

 

Per entrambi gli studi  verrà richiesta la  progettazione, la creazione, la gestione e l’implementazione di una 

piattaforma documentale per la raccolta dei dati clinici e biologici di pazienti arruolati negli studi  clinici. 

Entrambe le piattaforme verranno pubblicate sul web al fine di consentire, mediante accesso riservato agli 

utenti abilitati, l’inserimento e la condivisione dei dati, da parte di tutti i centri afferenti al progetto. In 

particolare, in riferimento allo studio n. 1) il data base verrà predisposto per l’inserimento dei dati riportati 

sulle schede di rilevazione delle tossicità e sui questionari di qualità di vita, come da progetto CRT, mentre 

per il progetto n. 2) con i dati clinici-anamnestici e terapeutici dei pazienti arruolati nel protocollo. In 

entrambi i casi vengono offerti strumenti di data entry, validazione dei dati, elaborazione e produzione in 

molteplici formati.  

 

 

In nessun caso è consentita l’attribuzione di mansioni superiori. 

 

Requisiti di ammissione richiesti ai fini valutativi per lo svolgimento dell’attività: 

 Laurea Triennale in Informatica (LM-18); 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Consolidata esperienza professionale maturata in ambito ospedaliero e approfondita sul flusso di 

lavoro di un Reparto di Oncologia; 

 Esperienza formativa e professionale maturata nell’ambito del data management e dei metodi 

statistici applicati alla ricerca. 
 

Sarà possibile svolgere il lavoro a distanza (ossia in maniera remota).  

Nella prima fase dell’incarico e sino al 30 giugno c.a. il titolare dell’incarico si occuperà di predisporre il 

data base relativo al progetto n. 1, nei rimanenti 9 mesi verrà invece svolto l’incarico relativo al progetto n. 2. 
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Il personale a tempo indeterminato, interessato a svolgere l’attività in oggetto, durante l’orario di servizio e 

senza compensi aggiuntivi, potrà manifestare la propria disponibilità presentando domanda in carta semplice 

con la quale proporre la propria candidatura. 

 

 Alla domanda dovranno essere allegati: 

1)     Curriculum Vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti necessari 

(titoli culturali ed esperienze professionali); 

2)  una copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, corredato della documentazione 

richiesta. 

 

La valutazione di idoneità all’incarico, basata sul Curriculum e sui titoli posseduti sarà effettuata dalla 

Commissione giudicatrice composta da: 

- Prof.ssa Silvia Novello, delegata dal Direttore del Dipartimento di Oncologia; 

- Prof. Massimo Di Maio, Dipartimento di Oncologia; 

- Dott.ssa Consuelo Buttigliero, Dipartimento di Oncologia. 

 

Il dipendente prescelto dovrà presentare nullaosta della struttura di appartenenza. 

 

La domanda dovrà pervenire a questo Dipartimento inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 21/02/2018 mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

-  via fax al numero 011/6705413; 

- consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento nei seguenti orari: dal     lunedì al 

venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 15,30 o su appuntamento previa richiesta telefonica al n. 

011-6705405. 

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice accerti l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Ateneo in caso di non idoneità dei candidati, ovvero nel caso non ci fossero candidature, sarà 

avviata apposita selezione esterna. 

Il presente bando, con i relativi moduli, viene pubblicato sul sito web della struttura per un periodo non 

inferiore a sette giorni e diffuso tramite infonews. 

       

Il Direttore 

(Prof. Federico Bussolino) 

 

 

 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 

previsto dalla legge sull’accessibilità.  

Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente 
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