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Struttura Complessa a Direzione Universitaria 

Epidemiologia dei Tumori  

Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara 

 
Descrizione della struttura 

La Struttura Complessa a Direzione Universitaria (SCDU) di Epidemiologia dei 

Tumori dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara e dell’Università del 

Piemonte Orientale conduce indagini epidemiologiche nei settori dell’epidemiologia 

descrittiva, eziologica e clinica, con particolare riferimento all’epidemiologia dei tumori 

ed al quadrante regionale 2 (Province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-

Ossola). Le attività della SCDU di Epidemiologia dei Tumori concorrono al 

miglioramento delle conoscenze sulla frequenza e sull’eziologia dei tumori, ed al 

miglioramento dell'organizzazione e della qualità dell'assistenza e della prevenzione in 

oncologia. Inoltre la SCDU di Epidemiologia dei Tumori partecipa a studi clinici 

condotti nelle aziende sanitarie del quadrante.  

 
La SCDU di Epidemiologia dei Tumori ha in corso in corso numerose collaborazioni 

scientifiche a livello nazionale ed internazionale.  

 
La SCDU di Epidemiologia dei Tumori fa parte del Centro per l’Epidemiologia e la 

Prevenzione Oncologica del Piemonte (CPO-Piemonte). La componente universitaria 

della SCDU di Epidemiologia dei Tumori è costituita dalla cattedra di Statistica 

Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale.  

 
La SCDU di Epidemiologia dei Tumori è stata costituita nel Marzo 2005 ed è in fase di 

sviluppo e di ricerca di collaboratori. E’ composta come un gruppo di lavoro 

interdisciplinare cui concorrono competenze mediche, biologiche e statistiche. 

L’attività è impostata sull’integrazione dell’attività di servizio con l’attività di ricerca e 

la didattica, in modo da coinvolgere tutti i collaboratori.  

 
La sede è in Palazzo Bellini (via Solaroli 17). a Novara, nel complesso dell’Ospedale 

Maggiore e del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università del Piemonte 

Orientale. La collocazione favorisce l’interazione con altri gruppi di ricerca in ambito 

clinico e biologico. 
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Descrizione del posto offerto 

Per l’avvio della SCDU di Epidemiologia dei Tumori si ricerca un medico con 

competenze in epidemiologia e statistica medica.  L’attività principale sarà rivolta al 

settore dell’epidemiologia clinica in ambito oncologico. Il candidato dovrà anche avere 

conoscenze epidemiologiche di base adeguate per affrontare problemi di epidemiologia 

descrittiva ed eziologica e conoscenze statistiche adeguate per partecipare al disegno 

ed all’analisi di studi clinici.  

 
Requisiti: 

Laurea in medicina e Chirurgia, 

Formazione documentata in epidemiologia e statistica medica, 

Conoscenza di base dell’uso di programmi gestionali (Word, Excel),  

Conoscenza di base dell’uso di uno dei seguenti packages statistici: SAS oppure 

STATA oppure SPSS (si richiede la capacità di scrivere semplici programmi per 

analisi statistica dati), 

Buona conoscenza dell’inglese scientifico (letto, parlato e scritto). 

 
Nell’ambito della valutazione dei requisiti costituiranno un titolo preferenziale il 

conseguimento di master in epidemiologia, le pubblicazioni scientifiche, i soggiorni 

all’estero a scopo di ricerca o formazione specialistica attinente. 

 
Il rapporto di lavoro previsto è di Borsa di studio.  L’attività è a tempo pieno. Il bando 
per la Borsa di studio sarà pubblicato nei prossimi mesi. Questo avviso esce 
anticipatamente per consentire la massima diffusione dell’annuncio.  
 
A scopo di ricognizione preliminare, si prega di inviare entro il 30 luglio 2005 un 
curriculum dettagliato a:  
Prof. Corrado Magnani 
Dipartimento di Scienze Mediche - Università del Piemonte Orientale 
SCDU Epidemiologia dei Tumori - ASO Maggiore della Carità e CPO-Piemonte 
V.Solaroli 17 
28100 Novara 
 
Tel + 39 0321 660692 
e-mail corrado.magnani@cpo.it 
 
Si prega di indicare nel curriculum anche il nome di eventuali referee (massimo 3, con 
numero di telefono ed indirizzo e-mail) e di allegare le 5 pubblicazioni più importanti.  
 
Saranno considerati solo i curriculum pervenuti entro tale data 


