PROJECT MANAGER
OGGETTO: procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di un (1)
contratto di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di 18 mesi e un importo annuo
lordo di euro 22.300 - per una figura professionale di Project Manager di progetti su genomica e
ricerca clinica, realizzati da Alleanza Contro il Cancro (ACC).
Finalità
L’attività del Project Manager prevede le seguenti attività:
- Partecipazione, per quanto di competenza, alla stesura di proposte progettuali nell’ambito
di Alleanza Contro il Cancro
- Collaborazione alla gestione di progetti nazionali e internazionali
- Preparazione di una reportistica aggiornata sulle attività progettuali in atto presso ACC, con
raccolta dati e preparazione di report e suggerimenti utili per l’implementazione di queste
attività.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto, alla data di scadenza del bando, il
possesso dei seguenti requisiti:
a) Laurea Magistrale o Specialistica in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Economia
politica, Economia aziendale
b) Conoscenza delle tecniche di project-management
c) Comprovata esperienza di project-management in ambito di ricerca, in particolare in
oncologia
d) Comprovata esperienza di almeno un (1) anno in ambienti di lavoro internazionali
e) Competenze linguistiche: elevata conoscenza della lingua inglese

Titoli valutabili (fino a 15 punti)
a) Esperienza lavorativa svolta presso ambienti di lavoro internazionali, per il periodo
eccedente l’anno
b) Esperienza lavorativa nazionale in ambito sanitario, in particolare oncologico
c) Attività di formatore e di discente su project-management
Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal
candidato, redatta in carta semplice dovrà essere indirizzata al Direttore Generale di Alleanza
Contro il Cancro, con le seguenti modalità: invio tramite Raccomandata a/r all’indirizzo della
Associazione - viale Regina Elena 299, 00161 Roma, o trasmessa via PEC al seguente indirizzo PEC
alleanzacontroilcancro@pec.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 21 giorni dalla pubblicazione del bando nella
apposita sezione del sito web di Alleanza Contro il Cancro.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutto quanto
indicato nella domanda corrisponde al vero:
a) nome e cognome
b) data, luogo di nascita e codice fiscale
c) indirizzo di residenza
d) possesso dei requisiti per l’ammissione previsti per il presente bando, specificando le
modalità di acquisizione di ognuno dei requisiti richiesti, ad esempio tipologia di laurea
conseguita, luogo e data di conseguimento, votazione riportata , ecc.
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
a) Copia fotostatica del documento di identità
b) Documentazione attestante il titolo di studio
c) Curriculum vitae in formato europeo
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è nominata dopo la presentazione delle domande di partecipazione
dei candidati e composta da persone di comprovata esperienza nell’ambito della progettualità di
ricerca.
Modalità di selezione
La commissione di valutazione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione dei candidati, valuta i
titoli, assegna i punteggi relativi e procede al colloquio.
Il colloquio verterà su:
- Conoscenza delle caratteristiche istitutive di Alleanza Contro il Cancro
- Conoscenza del project-cycle management e delle tecniche relative
- Conoscenza specifica e applicazioni pratiche di project-management in ambito oncologico
- Lettura e traduzione di un testo in lingua inglese
- Il punteggio massimo per il colloquio è di 35 punti. La prova si intende superata con un
punteggio minimo di 21/30.
Il risultato della procedura selettiva verrà pubblicato sul sito internet di Alleanza Contro il Cancro
Trattamento dei dati personali
I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati solo nell’ambito della selezione
per la quale sono conferiti.

