VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
PER IL CONFERIMENTO DI 'UNA FIGURA PROFESSIONALE
DI
PROJECT MANAGER PER PROGETTI DI
GENOMICA E RICERCA
CLINICA' PER LA SEDE DI ALLEANZA CONTRO
IL CANCRO . PRESSO
L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (BANDO PUBBLICATO
SUL SITO
WEB DELL'ASSOCIAZIONE IN DATA 23 SETTEMBRE
2OIg - SCAD. 14
OTTOBRE 2019)
oegetto del Bando: Contratto di collaborazione coordinata
e continuativa - della durata di 1g mesi
e
un importo annuo lordo di etxo 22.300 (ventiduemilatrecento/00)
- per una figura professionale di
Project Manager di progetti su genomica e ricerca
clinica, realiizati da Alleaiza contro il cancro
(ACC)

La commissione esaminatrice per

il conferimento di n.l contratto di collabor azione coordinata e
continuativa' da svolgersi presso la sede di Alleanzacontro
il cancro e con oggetto di attività quanto
sopra indicato, nominata in data 23.g,2019,è
composta dai seguenti membri:

-

Prof. Ruggero De Maria
Dott. Paolo De paoli
Dott. Guido Schwarz

Presidente di ACC
Direttore generale di ACC
Responsabile per gli affari istituzionali di ACC

Segretaria verbalizzante - Manuela Baldelli

La commissione si è riunita il giorno 2lll0l201g alle ore
16:00 presso gli uffici di ALLEANZA
CONTRO IL CANCRO (ACC), in Viale Regina Elena,
2glg,Ftomi.
Dalla documentazione pervenuta dagli uffici amministrativi
competenti, risulta presentata una sola
domanda: Dott. Davide De persis
Il candidato Dott' Davide De Persis è presente al colloquio (si
allega fotocopia carta d,identità).
La Commissione per la valutazione delle comp etenze tecniche
del candidato ha stabilito che si

atterrà ai seguenti criteri:

a) Lu}tgu Magistrale o specialistica in scienze politiche, Relazioni
b)
c)
d)
e)

internazionali, Economia
politica, Economia aziendale
Conoscenza delle tecniche di project-management
comprovata esperienza di project-manag-ement in ambito
di ricerca, in particolare in
oncologia
Comprovata esperienza di almeno un (1) anno in
ambienti di lavoro internazionali
competenze linguistiche: erevata conoscenza della
lingua inglese

Dall'esame della documentazione presentata,

il candidato possiede i requisiti richiesti.
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La commissione dopo aver constatato che non
intercorrono vincoli di parentela o affinità
fino
grado incluso, procede al colloquio secondo
quanto indicato nel bando:

- Conoscenza delle caratteristiche istitutive
di Allean zaControil Cancro
- conoscenza del project-cycle management
e delle tecniche rerative
- conoscenza specifica e applicazionfpratiche
ai p.o.;e"i-management in ambito oncologico
- Lettura e traduzione di un iesto in lingua inglese

La commissione espone le seguenti domande:
1

Il Prof. Ruggero De Maria chiede di illustrare ra sua research
- Il candidato illustra la sua attività presso la Favo in un career

-

team di 400 persone in qualità di project
manager
La sua attività prevedeva la piaruficazione strategica
degli interventi di terapia e cura in
collaborazione con il personalè

medico

!

2 Il Dott' De Paoli fa presente che ACC ha la
necessità di ass,mere una persona con competenze
inerenti la ricerca di laboratorio applicata, innovativa-e
la ricerca organizzativa con società

scientifiche' Tale nelsgna-dovrà seguire e coordinare
alcuni progetti e chiede al candidato di illustrare
la sua occupazione in FAVO

-

Il Dott' De Persis spiega di aver lavorato in gruppi di lavoro
con reportistica

manager per la progettazione di Bandi in autoiomia.

-

come project

Il Prof. De Maria chiede invece di illustrare il lavoro in
AIMAC

- Il

candidato fa presente che in AIMAC ha mantenuto
rapporti tra
volontariato per diversi anni, per poi ravorare in
FAVo.

*rXffiT?il.,1fft""o

per

il colloquio

è

le

associazioni di

di 35 punti. La prova si intende superata con un punteggio

Il

candidato ha risposto in maniera esauriente
alle domande, dimostrando di possedere i requisiti
richiesti.
La Commissione, valutato l'esito del colloquio, ha considerato
il candidato idoneo a ricoprire la
posizione richiesta.

La commissione ritiene il Dott. Davide De Persis
meritevole di assumere il ruolo di project Manager
di progetti su genomica e ricerca clinica, e prowede
a comunicare l,esito della valutazione via
sito
web dell'associazione di ALLEANZA coNTRo

IL cANCRo.

La proposta di assunzione di una figura professionale di Project Manager è stata già approvata nella
seduta del Consiglio Direttivo tenutosi in data 15-16 luglio 2019

Data

23.10.19
esaminatrice

Firma Commissione

Prof. Ruggero De Maria

Dott. Paolo De Paoli
Dott. Guido Schwarz

S e gretari

Dott. ssa Manuela Baldelli

a v erbaTizzante

