Prot. 763/2020

DELIBERA N. 10 DEL 23.12.2020
SELEZIONE per il conferimento di un incarico di coordinamento per la creazione di
piattaforme di analisi avanzate di dati clinici e scientifici condivisi dai vari IRCCS
partecipanti al progetto, la esecuzione di analisi avanzate sui suddetti dati, il
coordinamento delle attività di analisi svolte da singoli IRCCS (“Data Scientist”)
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Direttore Generale

PREMESSO CHE












in data 19 novembre 2019 è stata sottoscritta una convenzione, tra Alleanza Contro il Cancro
e il Ministero della Salute, avente ad oggetto la regolazione dell’affidamento del progetto di
ricerca “ Istituti virtuali di patologia della Rete Italiana degli IRCCS: prevenire le malattie,
personalizzare le cure, migliorare la qualità della vita dei pazienti”, finanziato con i fondi 2018
- 2028 previsti dalla Legge di Bilancio n. 205 del 2016, finalizzato alla realizzazione di una
piattaforma tecnologica che consenta la raccolta, la condivisione e l’analisi dei dati clinici e
scientifici dei pazienti di ciascun IRCCS delle tre reti (Health Big-Data Proiect)
ai sensi della citata convenzione, Alleanza Contro il Cancro è stata designata quale soggetto
attuatore del progetto di ricerca “Health Big Data”;
ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sopra richiamata il reclutamento di personale esterno
deve avvenire “con modalità tali da garantire adeguata pubblicità dell’avviso di selezione, il
più ampio accesso ai candidati, la trasparenza e il rigore della procedura”;
in data 26 agosto 2020 è stato emanato il Bando per il conferimento di un incarico di
coordinamento per la creazione di piattaforme di analisi avanzate di dati clinici e scientifici
condivisi dai vari IRCCS partecipanti al progetto, la esecuzione di analisi avanzate sui suddetti
dati, il coordinamento delle attività di analisi svolte da singoli IRCCS (“Data Scientist”);
il termine per la per la presentazione di regolare domanda di partecipazione alla selezione
di cui sopra è scaduto in data 26 novembre 2020 a seguito di proroga del termine
inizialmente indicato;
nei termini sono pervenute n. 4 candidature di partecipazione alla selezione

RILEVATO CHE


per la valutazione dei candidati, a norma della Sezione 5 del bando sopra citato dovrà essere
nominata una commissione esaminatrice che provvederà, preliminarmente all’esame delle
domande di partecipazione pervenute, verificandone i requisiti di ammissibilità, provvederà
successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati, allo svolgimento e valutazione della
prova del colloquio orale a distanza ed alla approvazione della graduatoria di merito
CONSIDERATO CHE



per l’individuazione dei componenti si è dovuto far ricordo a profili in possesso di specifiche
professionalità richieste dalla natura delle valutazioni e delle prove da espletarsi
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato

DELIBERA


Sono chiamati a far parte della commissione esaminatrice della selezione per il
conferimento di un incarico di coordinamento per la creazione di piattaforme di analisi
avanzate di dati clinici e scientifici condivisi dai vari IRCCS partecipanti al progetto, la
esecuzione di analisi avanzate sui suddetti dati, il coordinamento delle attività di analisi
svolte da singoli IRCCS (“Data Scientist”), i componenti di seguito indicati in possesso dei
necessari requisiti:
 Prof. Pier Giuseppe Pelicci – Presidente
 Prof.ssa Letizia Tanca - Membro
 Prof. Paolo Romolo Locatelli - Membro
 Le Funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. Enrico Patiti
 La presente delibera sarà pubblicata sul sito di Alleanza Contro il Cancro
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