
  

Atti 690/06 – all. 3 
  
                

A V V I S O 
 
 
 

Si   rende   noto  che, nell’ambito del proprio progetto di Ricerca e Studi 
Clinici, l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda ha istituito due 
borse di studio dell’importo lordo di Euro 20.000,00.= annui ciascuna per la 
funzione di CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE (CRA). 
 
I candidati vincenti opereranno presso il Centro di Coordinamento Ricerche 
Cliniche presso la Direzione Sanitaria Aziendale dell’Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda per un periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile (le modalità 
verranno concordate con il Direttore Sanitario). 
 
Obiettivo della suddetta funzione è fornire assistenza nello sviluppo e gestione 
di protocolli di sperimentazione clinica controllata di fase I-IV e studi 
osservazionali in diverse aree terapeutiche.  
La funzione riporta al Responsabile del Centro di Coordinamento Ricerche 
Cliniche, 
Il CRA opererà a stretto contatto con Ricercatori e Clinici dell’Azienda 
Ospedaliera e con il Responsabile Statistico nell’ambito di studi clinici 
spontanei promossi dai Dipartimenti dell’Azienda Ospedaliera e/o di progetti 
finanziati da istituzioni, enti, società scientifiche, ecc. svolgendo in particolare 
le seguenti attività: 
 

- preparazione e stesura dei testi del progetto di studio (protocollo, 
scheda raccolta dati, foglio informativo e consenso informato, ecc.) 
anche in lingua inglese; 

- preparazione, richiesta, verifica e aggiornamento documentazione per 

accesso a finanziamenti nazionali e internazionali (grant writing); 

- verifica e aggiornamento del database degli studi clinici con 
monitoraggio dell’andamento della sperimentazione nei suoi stadi 
attuativi; 

- monitoraggio secondo Good Clinical Practice (GCP) degli studi clinici 
assegnati; 

- gestione della relativa corrispondenza nazionale ed internazionale. 
 
La borsa di studio verrà corrisposta in rate a cadenza mensile posticipate. 
 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Laurea in discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica e tecnologia 
farmaceutica, farmacia, medicina e chirurgia); 
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• Frequenza di master o corsi di formazione post-laurea nel settore della 
ricerca clinica, con conoscenza della normativa italiana e delle procedure 
necessarie per la gestione degli studi clinici; 

• Inglese fluente con capacità di gestione di corrispondenza in lingua e 
conoscenza di un’altra lingua europea; 

• Capacità di utilizzo corrente dei principali sistemi applicativi informatici 
(MS Office), di Internet e di banche dati scientifiche per consultazioni 
bibliografiche; 

• Eventuali esperienze di monitoraggio di sperimentazioni cliniche 
controllate presso Aziende Farmaceutiche e/o Contract Research 
Organizations (CRO). 

 
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza di valutazione di progetti 
sperimentali maturata presso istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Fondazioni ed Enti no profit. 
L’attribuzione del punteggio sarà, inoltre, effettuata sulla base di: 

* Argomento della tesi di laurea; 

* Pubblicazioni scientifiche; 

* Referenze. 
 
Le domande di ammissione, redatte su carta libera, ed i titoli eventuali 
dovranno pervenire alla Direzione Amministrativa di Presidio dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 
20162 Milano – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/11/2006. 
 
Non saranno accolte le domande pervenute oltre la data di cui sopra. 
 
La data di presentazione delle domande di ammissione è stabilita dal timbro a 
data apposto dalla Direzione Amministrativa di Presidio al momento della 
consegna, mentre per le domande spedite a mezzo del servizio postale farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 
Nella domanda di ammissione dovranno essere dichiarati: 
 
a) cognome e nome 
b) data e luogo di nascita 
c) numero di codice fiscale 
d) residenza, domicilio ed eventuale recapito telefonico 
e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea   
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non 

iscrizione  o della cancellazione dalle liste medesime (per i cittadini italiani) 
g) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e 

provenienza (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) 
h)  le eventuali condanne penali 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari 
j) il possesso della laurea in discipline scientifiche sopra indicate. 
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I candidati dovranno inoltre dichiarare di accettare tutti gli obblighi derivanti 
dalla eventuale assegnazione della borsa. 
 
Ai sensi della Legge 127/97 la firma in calce alla domanda non necessita di 
autenticazione. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, descritti in un elenco in duplice copia 
in carta libera: i documenti di servizio, i titoli, le pubblicazioni ed ogni altro 
documento che i candidati ritengano opportuno esibire nel proprio interesse. 
 
I titoli ed i documenti dovranno essere prodotti in carta semplice in copia 
fotostatica e accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi del DPR 445/2000. 
 
Non è ammessa la produzione di documenti ed altro dopo la scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti prima della 
scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande. 
 
Si avverte che: 
 
� l’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata da apposita 

commissione nominata dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera, che 
provvederà a formulare una graduatoria fra gli aspiranti in base ai titoli 
presentati e ad un colloquio; 

 
� il giudizio della commissione è comunque insindacabile ed inappellabile; 
 
� il conferimento delle borse di studio non dà luogo a rapporto di impiego e 

la prestazione dei borsisti non è riconducibile in alcun modo a lavoro 
subordinato; 

 
� l’assenza del borsista per un periodo superiore a 2 mesi comporterà la 

sospensione o la revoca della borsa di studio; 
 
� il borsista dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro eventuali 

infortuni che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività svolte 
durante la frequenza presso l’Azienda Ospedaliera. 

 
 
Milano, 14 settebre 2006 
 
 
    IL DIRETTORE SANITARIO                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  f.to (Dott. Luca Maria Munari)                             f.to (Dott. Marco Trivelli) 


