A Z I E N D A O S P E D A L I E R A DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"GARIBALDI"
CATANIA

In esecuzione alla deliberazione n. 462 del 26/02/2014 l'ARNAS "Garibaldi" indice avviso
pubblico per la selezione degli aspiranti al conferimento di una borsa di studio per un laureato in
Medicina e Chirurgia, della durata di un anno e dell'importo complessivo lordo di €. 20.000,00,
finanziata dalla MSD Italia S.r.l. e finalizzata allo svolgimento della ricerca dal titolo "Attività di
screening e sorveglianza del paziente con cirrosi epatica, finalizzata alla diagnosi precoce delle
complicanze della cirrosi, ed in particolare del tumore primitivo del fegato (epatocarcinoma)" presso
l'U.O.S. a valenza dipartimentale di Epatologia del P.O. Garibaldi - Nesima.
L'assegnatario sarà impiegato per n. 36 ore settimanali secondo le disposizioni che saranno
impartite dal dott. Maurizio Russello, Responsabile della suddetta Unità Operativa e della ricerca.
L'erogazione dell'assegno è incompatibile con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze o in rapporto professionale con enti pubblici e privati.
La corresponsione dell'assegno di ricerca sarà subordinata alla periodica attestazione di
svolgimento dell'attività e di raggiungimento degli obiettivi, redatta dal Responsabile scientifico,
nonché alla verifica delle ore di attività prestate.
Con la partecipazione all'avviso il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, anche di quelli sensibili in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi,
nell'ambito delle finalità del D.L.vo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Saranno ammessi alla selezione i candidati, in possesso:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. documentata esperienza di almeno 5 anni in Struttura Epatologica;
3. documentata esperienza in campo ecografico;
Per l'ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda sottoscritta in carta semplice,
corredata dai titoli di studio richiesti e contenenti anche la votazione, curriculum professionale formativo dal quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti, eventuali pubblicazioni scientifiche
prodotte o, in caso di pubblicazione in corso di stampa, il dattiloscritto con dichiarazione di
accettazione per la stampa sottoscritta dall'editore, elenco in carta semplice e in duplice copia della
documentazione presentata datato e firmato e ogni altro titolo che si ritiene utile presentare, ai fini
della graduatoria di merito.
La documentazione richiesta per l'ammissione e gli eventuali ulteriori titoli devono essere
prodotti in originale o autocertificati ai sensi e nei limiti del D.P.R. 445/2000.
La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del candidato.
Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo presso cui il candidato intende ricevere ogni
comunicazione.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata al protocollo
dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi", Piazza S. Maria di
Gesù n. 5, 95123 Catania, entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo e sul sito dell'Azienda o

pervenire a mezzo di lettera raccomandata a.r, nel qual caso farà fede, come data di invio, il timbro
dell'ufficio postale accettante.
La presentazione o l'invio della domanda oltre i termini previsti comporterà l'esclusione del
candidato.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli
di merito e in un colloquio con valutazione di apposita commissione esaminatrice.
La Commissione, per la valutazione dei titoli e del colloquio dispone di 20 punti così ripartiti:
• 6 punti per i titoli, di cui:
a) fino a 2 punti per il voto di laurea;
b) fino a 4 punti per l'attività scientifica e di perfezionamento;
• 14 punti per la valutazione del colloquio vertente sui seguenti argomenti:
a) Storia naturale e complicanze della cirrosi epatica
b) Epidemiologia, criteri diagnostici e terapia dell'epatocarcinoma
e) Ruolo dell'ecografia nella sorveglianza dei pazienti con cirrosi epatica
II luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante raccomandata o
telegramma all'indirizzo indicato dall'aspirante nella domanda di partecipazione alla selezione.
La borsa di studio sarà conferita solo dopo l'erogazione del contributo da parte della MSD Italia
S.r.l. e susseguentemente alla stipula di copertura assicurativa, a totale carico del borsista, contro
infortuni e rischi professionali, verso l'interessato, strutture e personale dell'Azienda Ospedaliera e
terzi per attività connesse al progetto da realizzare.
Rimane facoltà dell'Azienda Ospedaliera l'interruzione del rapporto con il borsista per mancato
rispetto dell'orario definito, degli obiettivi progettuali o per mancata osservanza delle disposizioni
impartite dal responsabile del progetto. In tal caso rimane facoltà dell'Azienda scorrere la graduatoria
degli idonei per eventuale sostituzione.
La rinuncia dell'assegno di ricerca di cui al presente bando, dovrà avvenire con un preavviso di
30 giorni.
Il conferimento dell'assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di dipendenza.
L'assegno non da luogo a trattamento previdenziale ne' a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
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