
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

H.12 DEL 29/07/2021
(AV.MAN. n. 2/2021)

*****************************************************************************************
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

RELATIVAMENTE A PROGETTI DI RICERCA E STUDI CLINICI INERENTI
ALL’AMBITO CARDIOLOGICO/CARDIOCHIRURGICO SVILUPPATI PRESSO

LA MONASTERIO
********************************************************************************************

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (di
seguito Monasterio),  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  l'affidamento  di  un
incarico di consulenza  scientifica relativamente a progetti  di ricerca e studi clinici inerenti
all’ambito cardiologico/cardiochirurgico sviluppati presso la Monasterio.
Allo scopo, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 19/07/2021, è
emanato il presente avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse
per favorire la  partecipazione e la  consultazione di  professionisti  del  settore,  in modo non
vincolante per l'Ente.

1. DESCRIZIONE E DURATA DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA
Il presente avviso esplorativo riguarda l’attività di consulenza scientifica rispetto a progetti di
ricerca  e  studi  clinici  inerenti  all’ambito  cardiologico/cardiochirurgico  sviluppati  presso  la
Monasterio.
Detta  attività,  da  svolgere  sotto  la  Responsabilità del  Direttore  dell’U.O.C.  Cardiologia
Diagnostica Interventistica, avrà per oggetto, in particolare:

 editoria  di  articoli  scientifici  con  particolare  attenzione  alla  stesura,  revisione,
sottomissione di articoli, capitoli di libri, review etc. In particolare si richiede specifica
esperienza su pubblicazioni relative a score di rischio per interventi di TAVI, esperienza
specifica relativa a pubblicazioni su complicanze vascolari in corso di interventi di TAVI.
Esperienza specifica di evidence based medicine metanalisi con approccio standard e
network metanalisi;

 analisi  statistica  su  dati  derivanti  da  database  relativi  a  studi  di  registro  e  studi
randomizzati in essere presso la Monasterio.

2. DURATA E COMPENSO PER L’INCARICO
L'incarico ha durata non superiore a mesi  ventiquattro e un importo complessivo di euro
19.900/00 (diciannovemilanovecento/00), al lordo delle ritenute fiscali ed eventuali contributi,
a  carico  del  percipiente  oltre  ad  IVA  e  sarà  corrisposto  dietro  presentazione  di  fattura
trimestrale.

3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

 Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione  in Cardiologia;
 Master universitario di secondo livello in Cardiologia Interventistica Strutturale;
 Consolidata e comprovata esperienza pluriennale, almeno quinquennale, nell’ambito di

gestione di trial clinici, scrittura scientifica per pubblicazioni peer review, esperienza
specifica di  evidence  based medicine metanalisi  con approccio  standard e  network
metanalisi.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di
interesse.

4. MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  E
TERMINI DI SCADENZA
Le istanze di partecipazione al presente avviso (redatte secondo lo schema esemplificativo -



allegato A), debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate alla U.O. Gestione e Politiche
del Personale – Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio – Ospedale del Cuore
– Via Aurelia Sud 1° piano, 54100 Massa, e dovranno pervenire perentoriamente entro e
non oltre le ore 12.00 del 29 luglio 2021.

Dette  istanze  dovranno  essere  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
(all’indirizzo sopra indicato) oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.ftgm@pec.it (farà fede la ricevuta del gestore): si ricorda che l'utilizzo tramite PEC
di trasmissione dell'istanza di partecipazione può essere effettuato esclusivamente da caselle
di posta elettronica certificata.
Non saranno imputabili alla Monasterio eventuali disguidi postali.
Non  si  terrà  conto  alcuno  delle  domande,  dei  documenti  e  dei  titoli  pervenuti  dopo  la
scadenza del termine stesso o che, alla data di scadenza dell'avviso, non risultassero ancora
formalmente regolari.
All’istanza di partecipazione dovranno essere allegati, pena esclusione:

 un curriculum formativo e professionale; fotocopia fronte retro di un valido documento
di identità

 ogni altro titolo che l'interessato ritenga opportuno presentare ai fine della valutazione
della propria istanza.

Si precisa che il Curriculum formativo e professionale allegato all’istanza di partecipazione
dovrà essere redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e dovrà specificare le attività
professionali  analoghe  a  quella  oggetto  del  presente  avviso  svolte  dal  professionista,  con
indicazione del beneficiario dell’attività svolta e del relativo periodo.

5. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di partecipazione ammesse, ai sensi di quanto sopra precisato, saranno valutate in
relazione alle affinità del candidato rispetto al profilo in selezione. In particolare, il candidato
dovrà  dimostrare,  sulla  base  della  documentazione  presentata,  consolidata  e  comprovata
esperienza  professionale,  di  docenza  ovvero  di  ricerca  riferita  alle  attività  descritte  nel
paragrafo 1.
La valutazione delle candidature verrà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore
Generale  della  Monasterio  tramite  valutazione  comparata  dei  curricula e  della
documentazione presentata unitamente alle istanze stesse.
Detta valutazione potrà essere, altresì, integrata - a giudizio insindacabile della Commissione
- con un eventuale colloquio da effettuarsi nei confronti delle tre candidature che risultino
soddisfare meglio i requisiti richiesti.
In tale evenienza il colloquio si svolgerà unicamente in modalità telematica il giorno 2 agosto
2021 alle 9,30 : i partecipanti ammessi riceveranno email di convocazione, con almeno tre
giorni di preavviso, con l’indicazione del link a cui collegarsi per espletare la prova colloquio
stabilita nel giorno e nell’ora sopra indicati. Il link stesso verrà, in ogni caso, pubblicato sul
sito istituzionale all’indirizzo www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi – ammissioni e
convocazioni”.
I candidati che non si presenteranno collegandosi al link suddetto nel giorno e all’ora stabiliti
per la prova colloquio saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identità.

6. MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELL’INCARICO
L'incarico  di  consulenza  sarà  perfezionato  mediante  stipulazione  di  contratto  libero
professionale che prevederà la data di inizio dell'incarico.
Gli obblighi posti a carico del professionista incaricato saranno indicati nell'apposito contratto
che sarà stipulato tra il professionista stesso ed il Direttore Generale dell’Ente, secondo le
norme vigenti.
Preliminarmente  all’affidamento  dell’incarico,  il  professionista  è  tenuto  a  fornire  idonee
polizze assicurative per Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni.
Si precisa che l’affidamento dell’incarico non determina in alcun modo l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato con l’Ente.

http://www.ftgm.it/
mailto:protocollo.ftgm@pec.it


7. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali la Monasterio entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati
nel rispetto del  D.lgs. n. 196  del  2003  e del Regolamento EU 679/2016. Il trattamento dei
dati   personali  raccolti  è  finalizzato  allo  svolgimento  della  sola  procedura  selettiva  e
all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di collaborazione, ed avverrà nel rispetto
del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Direttore  dell’U.O.  Gestione  e  Politiche  del
personale.

8. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELLA L. N. 241/1990
La  struttura  amministrativa  responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  dell'U.O.
Gestione e Politiche del Personale dell’Ente.

9. DISPOSIZIONI FINALI
La Monasterio si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito all'affidamento dell’incarico.
Per informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione e Politiche del Personale (tel. 0585-493665).
Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione senza 
riserva di tutte le condizione e clausole in esso previste.

Pisa, 16 luglio 2021 Il Direttore Generale
(Dr. Marco Torre)



ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AL DIRETTORE GENERALE 
FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA 
“GABRIELE MONASTERIO”
c/o Ospedale del Cuore “G.Pasquinucci”
Via Aurelia Sud – 54100 MASSA 
protocollo.ftgm@pec.it

Il/La sottoscritt                                                                                                                                                    

CHIEDE

di partecipare alla “manifestazione di interesse per l'affidamento di un incarico di consulenza
scientifica  relativamente  a  progetti  di  ricerca  e  studi  clinici  inerenti  all’ambito
cardiologico/cardiochirurgico sviluppati presso la Monasterio”.
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle mandaci dichiarazioni

D I C H I A R A:

 di essere nat_ il                               a                                                                                                                       
e di essere residente a                                                                  Via                                                    n.
Tel.                                                                                                                                                                                  
e-mail (IN STAMPATELLO)                                                                                                                                                                           

PEC (IN STAMPATELLO)                                                                                                                                                                               

 di avere la seguente cittadinanza                                                                                                           ;

 di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le  seguenti  condanne 
penali  (cancellare l’ipotesi che non interessa):

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:□ Laurea magistrale in                                                                                                                                  
conseguita il                               presso                                                                                          □ Master di ……………………………... conseguito il                                                                           

□ Consolidata  e   comprovata   esperienza   pluriennale,   ...………………….. 
(come da elenco indicato sul curriculum).

Allega alla presente il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, sottoscritto ai
sensi  degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 contenente le proprie attività professionali  svolte,
analoghe a quella oggetto del presente avviso, con indicazione del beneficiario dell’attività
svolta e del relativo periodo.

Allega, altresì, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Il  sottoscritto  esprime il  proprio consenso  affinché i  dati  personali  forniti  possono essere
trattati   nel   rispetto   della   legge   196/2003   per   gli   adempimenti   connessi   alla
presente procedura.

Data                                                    FIRMA                                                              
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