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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 4/2018/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 del progetto" L’infermiere di ricerca 

nella gestione degli adempimenti legati ai trials clinici in ambito oncologico e pneumo-

oncologico ” del quale è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Silvia Novello. 

 

L'oggetto della prestazione riguarderà: 

 Affiancamento del personale medico, infermieristico e di study coordinator e 

monitoraggio di studi clinici in corso. 

 Lettura critica dei protocolli degli studi clinici . 

 Cooperazione con i Comitati Etici, le Contract Research Organization (CRO), il 

personale amministrativo.  

 Gestione dei processi di sua competenza per la ricerca clinica (previstidai  diversi 

trials) e del farmaco sperimentale ove previsto. 

 Raccolta e inserimento su apposite banche dati e successiva elaborazione di dati 

demografici, anamnestici, inerenti al processo diagnostico ed alle condizioni cliniche 

basali dei pazienti, concernenti trattamento, tossicità e risposta alla terapia, outcome 

terapeutico,  eventuali successive linee di terapia, dati di follow-up e di 

sopravvivenza globale. 

 Utilizzo programmi di calcolo ed elaborazione dei dati. 

 Costante collaborazione con associazioni onlus, assistenti sanitarie e psiconcologa 

dediti ai pazienti valutati e inseriti in trials clinici,  per una loro gestione ottimale.  

 Ruolo attivo nella farmacovigilanza. 

 

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 Scienze Infermieristiche: (L/SNT1);  

 Esperienza professionale maturata nell’ambito della gestione di trials clinici in oncologia 

toracica; 

 Ottima conoscenza di programmi di calcolo, elaborazione dati e applicativi statistici;  

 Ottima conoscenza dei principali sistemi di raccolta dati (online e/o cartacei);  

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

La sede di lavoro è presso il Dipartimento di Oncologia–  c/o A.U.O. S. Luigi Gonzaga, Regione 

Gonzole, 10 - 10043 Orbassano (To). 
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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 Prof. Federico Bussolino, 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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