
 

 

 
 
Prot. n. 0036091                                   Brescia, 27/05/2021 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO  
 
per attività di Data Manager presso l’U.O.C. Oncologia Medica. 
 
 
Il Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, in esecuzione di 
Determinazione Dirigenziale n.839 del 25/05/2021, ha disposto l'apertura di un bando per l'assegnazione 
di n.1 borsa di studio, con colloquio selettivo, della durata di 12 mesi e importo complessivo di Euro 
20.000,00 (al netto dell’I.R.A.P.) per candidati in possesso del requisito di cui al sotto indicato punto 1. 
 
Si invitano gli aspiranti a presentare domanda in carta semplice (utilizzando i moduli di domanda e di 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni presenti sul sito aziendale) presso il Servizio Risorse Umane 
(Settore Reclutamento Personale) tramite consegna brevi manu oppure a mezzo raccomandata (non fa 
fede il timbro postale) oppure a mezzo PEC all’indirizzo reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it 
(allegando un unico file in formato .pdf, contenente tutti i documenti) inderogabilmente entro e non 
oltre le ore 12.00 di  GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021.  
 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso del requisito di seguito 
specificato, resa in originale o copia autenticata ovvero autocertificata ai sensi di legge: 
 

1. Laurea Magistrale in Biologia o in Statistica o in Farmacia o in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche; 
 

Ogni altro titolo accademico, scientifico, di carriera o professionale che il candidato ritenga utile 
presentare al fine della valutazione del proprio curriculum, tenuto conto che saranno considerati 
requisiti preferenziali: 
 
 - Documentata buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
 - Documentata buona conoscenza dei sistemi informatici, tra cui il pacchetto Office; 
 - Documentazione attestante la partecipazione ad un corso formativo nell’ambito della ricerca 

clinica. 
 
 
Gli eventuali colloqui selettivi si svolgeranno a partire da   GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2021. 
 
 
 



 

 

 
 
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per 
ragioni di interesse aziendale. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento Personale sopra citato (tel.030/3995965).                             

                               
  

  Il Direttore 
                U.O.C. Risorse Umane 
            (Dott. Gianluca LEGGIO) 
 


