ASL
Via Bertani 4

-

N. 3

16125 GENOVA tel. 010/84911

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI RISERVATA A
SOGGETTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN STATISTICA, MATEMATICA E TRATTAMENTO DEI
DATI
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1432 del 12/6/2019, viene
bando per

emesso

il seguente

l'assegnazione di n° 1 borsa di studio, della durata di ventiquattro mesi

riservata a

soggetti in possesso del Diploma di Laurea Triennale in Statistica, Matematica e Trattamento
Informatico dei Dati per lo sviluppo del progetto: “Costruzione di una piattaforma integrata
relativa

al

quadro

epidemiologico

e

demografico

del

bacino

di

utenza

ASL
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correlata

all’aggiornamento dei programmi di intervento sanitari rilevati come prioritari nel triennio
2019/2021 ad uso delle direzioni strategiche dell’Azienda”
Si precisa che la borsa di studio avrà un importo complessivo lordo di € 48.000= e comporterà un
impegno orario settimanale di 30 ore.
Requisiti di ammissione:
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso del seguente requisito:
•

Diploma di Laurea Triennale in Statistica, Matematica e Trattamento Informatico dei Dati

il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Cause di incompatibilità:
Non possono assumere la borsa di studio di cui al presente bando coloro che:
a. stiano usufruendo di altra borsa di studio;
b. abbiano qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato;
Per le attività a tempo parziale l’Azienda si riserva di valutare la compatibilità con lo
svolgimento della borsa in essere, considerando che l’impegno cumulativo dell’attività svolta
e della borsa di studio non potrà essere superiore alle 36 ore settimanali.
Domande di ammissione:
Per essere ammessi alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio gli aspiranti devono
indicare nella domanda:
·

cognome e nome

·

la data, il luogo di nascita e la residenza;

·

il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;.

·

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della cancellazione o della
non iscrizione nelle liste medesime;
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·

le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso ovvero di non aver
riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti;

·

il titolo di studio posseduto;

·

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di lavoro;

·

il

domicilio

presso

il

quale

deve,

ad

ogni

effetto,

essere

fatta

ogni

necessaria

comunicazione relativa al presente bando (completo di CAP e numero telefonico);
·
Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo professionale datato e firmato
I candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono le
condizioni

di

incompatibilità

previste

nel

presente

bando

e

dalla

vigente

normativa

per

l'assunzione della borsa di studio di cui trattasi o che, comunque, si impegnano, nel caso di
assegnazione della borsa stessa, a rimuoverle.
Il possesso dei requisiti di cui sopra, in ottemperanza all’art. 46 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, potrà essere attestato da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, alla quale
dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità.
La mancanza del requisito

di ammissione al presente bando, determina l’inammissibilità della

domanda.
Termine e modalità di presentazione della domanda:
Le domande devono pervenire alla Azienda Sanitaria Locale n. 3 - S.C. Affari Generali - Ufficio
Protocollo - Via Bertani, 4 – 16125

Genova, entro il QUINDICESIMO giorno da quello successivo

alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e
cioè, entro l’11/7/2019.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate all'indirizzo sopra
indicato, o a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R.,

a tal fine fa fede il timbro a

data dell'Ufficio Postale accettante oppure con PEC (Posta Elettronica Certificata) esclusivamente
all’indirizzo: protocollo@pec.asl3.liguria.it avendo cura di allegare la documentazione richiesta
in formato pdf. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
E' esclusa ogni altra forma di trasmissione
Il conferimento della borsa di studio prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di un
colloquio e di una prova scritta/pratica vertente sulle argomentazioni seguenti:
colloquio:
•

epidemiologia e statistica descrittiva: strumenti e indicatori

•

la valutazione epidemiologica dei rischi sulla base dei dati amministrativi disponibili

prova scritta/pratica:
•

analisi di un caso pratico
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•

verifica competenze di office automation e utilizzo banche dati

•

Lingua inglese

Valutazione dei titoli:
La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 100 punti cosi` ripartiti:
-

titoli: massimo 30 punti

-

colloquio: massimo 40 punti

-

Prova pratica/scritta: massimo 30 punti

Svolgimento dell’esame:
LA DATA, LA SEDE E L’ORARIO DELLA PROVA SARANNO RESI NOTI ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE UN AVVISO SUL
SITO DELL’AZIENDA WWW.ASL3.LIGURIA.IT / CONCORSI / BORSE DI STUDIO CON ALMENO 15 GIORNI DI
ANTICIPO RISPETTO ALLA PROVA. I CANDIDATI NON
AMMESSI IN QUANTO SPROVVISTI DEI REQUISITI DI
AMMISSIONE AL BANDO SARANNO AVVISATI CON LETTERA RACCOMANDATA A/R
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Aggiornamento e
della scrivente Azienda– Via G. Maggio 6 – 16147 Genova

Formazione

(tel. 010.8496635), tutti i giorni

escluso il sabato.

Il Direttore
S.C Aggiornamento e Formazione
(Dott.ssa Veneranda

Guida)
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