Prot. 233/2022

DELIBERA N. 3 DEL 17.3.2022

SELEZIONE per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo:
“Analisi bioinformatiche applicate alla genomica dei tumori nell’ambito del progetto Gersom”
da svolgersi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena – IRE, IRCCS di Roma

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il Direttore Generale
PREMESSO CHE












in data 14 ottobre 2019 tra ACC e il Ministero della Salute è stata stipulata una convenzione
avente ad oggetto l’affidamento del progetto di ricerca “Gersom”, finanziato con i fondi 2017
- 2020 previsti dalla Legge di Bilancio n. 232 del 2016, finalizzato allo studio della diagnosi
genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del
seno, ovaio e colon;
ai sensi della citata convenzione, Alleanza Contro il Cancro è stata designata quale soggetto
attuatore del progetto di ricerca “Gersom”;
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 01.03.2022 è stato emanato il Bando per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio dal
titolo “Analisi bioinformatiche applicate alla genomica dei tumori nell’ambito del progetto
Gersom”, per laureati in possesso della laurea Triennale in Bioinformatica (L-02) o
Informatica (L-31) per l’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto GerSom da
svolgersi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena – IRE, IRCCS di Roma;
il termine per la per la presentazione di regolare domanda di partecipazione alla selezione di
cui sopra è scaduto in data 15.03.2022;
nei termini è pervenuta n. 1 candidatura;
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 della borsa di studio da svolgersi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori Regina
Elena – IRE, IRCCS di Roma, per l’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto
GerSom, per laureati in possesso delle lauree sopraindicate, i componenti di seguito indicati
in possesso dei necessari requisiti:
 Dott. Edoardo PESCARMONA – Presidente
 Dott. ssa Simonetta BUGLIONI – Membro
 Dott. ssa Simona DI MARTINO – Membro

Le Funzioni di Segretaria sono svolte dalla Dr.ssa Federica CAMPISI – ACC


La presente delibera sarà pubblicata sul sito web di Alleanza Contro il Cancro
(https://www.alleanzacontroilcancro.it/)

Roma, 17.03.2022
Il Direttore Generale
Paolo De Paoli

