UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
PAPAPAVIA

AVVISO DI SELEZIONE n. 6 del 27 febbraio 2018
(Autorizzato con Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2018)
n. 2 Incarichi individuali di prestazione occasionale/professionale presso il Dipartimento di Medicina
Interna e Terapia Medica – Unità di Farmacologia e Tossicologia Cellulare e Molecolare (art. 7 c. 6
D.L.vo 165/2001 modificato dall’art. 32 L. 248/2006).
Il Prof. Plinio Richelmi, Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università degli
Studi di Pavia, ai sensi dell’art. 7 c.6 del D. Lgs 165/2001 modificato dall’art.32 del Legge 4 agosto 2006,
n.248 e dal Regolamento dell’Ateneo in vigore dal 27/01/2007, intende affidare ad esperto di provata
competenza n. 2 incarichi di prestazione occasionale o professionale avente per oggetto funzioni altamente
qualificate amministrativo-informatiche relative al progetto “Predisposizione e gestione della scorta
nazionale antidoti e la sorveglianza specialistica - Ministero della Salute CCM2016”, avendo accertato
che all’interno del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica non sono presenti risorse umane e
professionali idonee allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico.

Gli incarichi decorrono dalla data del decreto di conferimento del Direttore del Dipartimento e dovrà
concludersi entro il 31 marzo 2018.
Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:
•
utilizzo e manutenzione del data base della SNA
•
collaborare alla valutazione della disponibilità di antidoti nei servizi d’urgenza-emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale tramite indagine a livello nazionale
•
collaborare allo studio sulla valutazione dell’attuale preparazione e formazione professionale degli
operatori dei servizi d’urgenza-emergenza per affrontare emergenze chimiche e NBCR, nonché
dell’organizzazione dei servizi d’urgenza-emergenza territoriali e ospedalieri
•
collaborare alla valutazione delle disponibilità e delle capacità analitiche, nei laboratori di diverse
strutture (ospedali, università e altri Enti), riguardanti la rilevazione in urgenza di sostanze chimiche di
interesse NBCR in campioni biologici e ambientali
•
collaborazione all’organizzazione della formazione sulla gestione dei depositi Nazionali e Regionali
della SNA
•
rendicontazione amministrativa dell’accordo di collaborazione
•
utilizzo mezzi per l’archiviazione documentale
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media superiore
Requisiti professionali richiesti:
•
•
•
•
•
•

Esperienza e capacità di gestione amministrativa e rendicontazione finanziaria di progetti di ricerca e
accordi di collaborazione
Esperienza e capacità di gestione delle attività di segreteria e di coordinamento amministrativo
Capacità di organizzazione e gestione di corsi di formazione in ambito ECM
Capacità nell’impiego di applicativi software in ambiente Windows (es. pacchetto office)
Esperienza pratica nell’utilizzo di mezzi per l’archiviazione documentale
Esperienza relativa all'uso di database utilizzati in tossicologia clinica e in ambiente clinico, ivi
compresa la gestione di cartelle cliniche computerizzate

Conoscenza:
•
lingua inglese
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L’attività si svolgerà presso il Centro Antiveleni di Pavia degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa-SB (via
Maugeri, 10, Pavia) in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica e prevede un
compenso lordo pari a € 3.000,00= (tremila/00).
Le domande di partecipazione, accompagnate dal curriculum vitae et studiorum in formato europeo,
dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Via Aselli n.
43/45 – 27100 Pavia e pervenire perentoriamente entro il 7 marzo 2018 con una delle seguenti
modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, non farà fede il timbro
dell’ufficio postale accettante l’invio ma il timbro del Dipartimento ricevente la domanda;
b) consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento in via Aselli n. 43/45 –
27100 Pavia, nei seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
c) in alternativa alle modalità di cui alle lett. a) e b) la domanda può essere spedita attraverso un
messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it
L’indirizzo di PEC deve essere personale cioè intestato al candidato al bando di concorso, pena
l’esclusione dalla selezione. L’invio deve avvenire entro le ore 12.30 del giorno di scadenza.
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi, mirante
ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Il suddetto esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative pregresse, le
eventuali specializzazioni e tutti gli altri titoli prodotti purché inerenti le funzioni oggetto dell’incarico.
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un colloquio.
Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti:
a) il Personale di categ.D o EP (se appartenente ai ruoli del personale TA) afferente a struttura
organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter effettuare le prestazioni in orario
di servizio, esibendo il relativo nulla osta del Responsabile della struttura di afferenza (in tal caso
non compete alcun compenso);
b) tutto il Personale afferente a struttura organizzativa diversa da quella del proponente che si dichiari
disponibile ad effettuare le prestazioni al di fuori dell’orario di servizio (in tal caso il compenso sarà
ridotto del 20%).
c) persone esterne all’Università di Pavia.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, per
le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di stipula e gestione del
contratto, nel rispetto del D. Lgs. 196/03.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del procedimento di cui al
presente bando è il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica.
La graduatoria finale della selezione in oggetto verrà pubblicata sulla medesima pagina web riservata agli
incarichi.
Pavia, 27 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Plinio Richelmi

