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AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL  

COMITATO SCIENTIFICO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA 

 

E’ indetto avviso per la selezione alla nomina di n. 5 componenti del Comitato Scientifico Ricerca e 

Innovazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria (A.O.), con esperienza in ambito scientifico, 

dipendenti dell’A.O. o dell’ASL AL. Deve essere garantita la presenza di n. 1 rappresentante delle 

Professioni Sanitarie. 

I professionisti, dipendenti dell’A.O. di Alessandria o dell’ASL AL devono avere esperienza in ricerca 

clinica (prevalentemente finalizzata al miglioramento della salute e della pratica clinica), devono essere in 

possesso delle competenze e conoscenze necessarie per garantire le funzioni previste, e devono  

rappresentare discipline diverse. 

Verrà garantita la rappresentanza di entrambe le Aziende sanitarie (A.O. ed ASL AL). 

 

Art. 1 Finalità e compiti del Comitato scientifico 

Il Comitato Scientifico supporta la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria rispetto ai 

contenuti, alla rilevanza, all’interesse locale, alla coerenza dei progetti di ricerca e innovazione, sia come 

singoli progetti sia nel loro complesso, al fine di verificarne la conformità agli obiettivi aziendali. 

Il Comitato Scientifico promuove anche progettualità da realizzare in sinergia con l’ASL AL e l’Università 

del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, innovazioni tecnologiche e clinico organizzative. 

Il Comitato Scientifico per la Ricerca e l’Innovazione è nominato dal Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera di Alessandria, sentito il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

I principi generali a cui si riferisce l’attività del Comitato Scientifico per la Ricerca e l’Innovazione sono: 

- integrità della ricerca; 

- piena autonomia, indipendenza e trasparenza;  

- imparzialità di giudizio ed autorevolezza istituzionale. 

 

Art. 2 requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine 

utile stabilito per la presentazione delle domande, dell’esperienza professionale e dei requisiti richiesti. 

Non possono partecipare alla selezione coloro i quali: 

- siano esclusi dall’elettorato attivo; 

- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

-   abbiano riportato condanne per i reati previsti dalle leggi antimafia; 
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-  abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati 

ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 

-   abbiano procedimenti pendenti per tali reati; 

-   abbiano un contenzioso in corso con le Aziende interessate (A.O./ASL AL); 

-   si trovino in una situazione di conflitto di interessi con le Aziende interssate (A.O./ASL AL); 

-   siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione; 

-   abbiano riportato in generale condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I, titolo II del libro secondo del Codice penale. 

Non potrà  presentare candidatura chi ha già ricoperto il ruolo di componente del Comitato Scientifico per 

due mandati consecutivi (a far data dall’istituzione del Comitato con deliberazione n. 523 del 17.05.2017). 

 

Art. 3 modalità e termini di presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione, da redigersi secondo l’allegato modello (Allegato 2), dovrà essere sottoscritta 

dal candidato e riportare quale oggetto la dicitura: “candidatura a componente del Comitato Scientifico 

dell’A.O. di Alessandria”; 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- Curriculum vitae del candidato firmato e datato  (max 3 pagine), contenente l’indicazione dell’H-Index; 

- Elenco delle pubblicazioni riferite al periodo dal 2011 al 2020, per ciascuna delle quali deve essere 

indicato l’Impact Factor riferito all’anno di pubblicazione del lavoro; 

Si precisa che, l’IF del 2020 può essere riferito all’anno 2019. 

- Qualora presenti,  elenco dei progetti finanziati, riferiti al periodo dal 2011 al 2020, con indicazione 

dell’importo del finanziamento e dell’Ente erogatore; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 12.03.2021, con una delle seguenti 

modalità: 

 a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale – S.C. 

IRFI dell’Azienda Ospedaliera: “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”, Via Venezia 16, 15121 

Alessandria (faranno fede in ogni caso il timbro e la data dell’ufficio postale accettante);  

 consegna a mano presso l’ufficio Protocollo Centrale dell’Azienda Ospedaliera; 

 trasmissione in formato.pdf  di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso attraverso posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo asoalessandria@pec.ospedale.al.it oppure all’indirizzo e-mail: 

irfi@ospedale.al.it   

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

Non verranno prese in considerazione neppure le domande pervenute prima della pubblicazione del presente 
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avviso sul sito intranet dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. 

 

Art. 4 criteri di selezione 

Una commissione costituita da personale dell’Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione (IRFI) 

dell’A.O. procederà per ciascuna candidatura presentata, risultata conforme ai requisiti del bando, alla 

valutazione dei parametri di seguito indicati, stilando una graduatoria merito. 

Si precisa che verrà stilata una graduatoria unica, garantendo la rappresentanza di entrambe le Aziende 

sanitarie (A.O. ed ASL AL). 

 

PROFESSIONISTI  

(rif. categorie L. n.3/2018: medico, psicologo, biologo, fisico, odontoiatra, farmacista, veterinario, chimico) 

a) valutazione complessiva dell’attività di ricerca, effettuata attraverso l’H-Index e l’Impact Factor delle 

pubblicazioni prodotte nel periodo dal 2011 al 2020; 

b) valutazione della qualità della ricerca condotta nel periodo dal 2011 al 2020, come indicato da almeno 1 

pubblicazione su riviste con IF di almeno 8 oppure conseguimento di finanziamenti, negli ultimi 10 

anni, da parte di Enti pubblici (Commissione Europea, MIUR, Ministero della Salute, ISS, ecc.) o da 

Associazioni scientifiche/Fondazioni no-profit (AIRC, Telethon, AISM, ecc.) per la conduzione di 

almeno 1 programma di ricerca con un importo di almeno € 50.000,00. 

 

La Commissione attribuirà:  

 per la valutazione complessiva dell’attività di ricerca: Max 50 punti, di cui: 

 Max 25 punti per H-Index; 

 Max 25 punti per IF 

 

 per la valutazione della qualità della ricerca, sulla base del numero di pubblicazioni con IF >8: Max 50 

punti, di cui: 

 da 1 a 5 pubblicazione: 20 punti 

 da 6 a 15 pubblicazioni: 30 punti 

 da 16 a 25 pubblicazioni: 40 punti 

 > a 26 pubblicazioni: 50 punti 

 

 per la valutazione della qualità della ricerca, sulla base del conseguimento di finanziamenti, negli ultimi 

10 anni, da parte di Enti pubblici e/o Privati nazionali e/o internazionali per la conduzione di almeno 1 

programma di ricerca con un importo di almeno € 50.000,00: Max 50 punti, di cui: 
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 da € 50.000,00 a € 100.000,00: 20 punti 

 da € 101.000,00 a € 150.000,00: 30 punti 

 da € 151.000,00 a € 200.000,00: 40 punti 

 > a € 200.000,00: 50 punti 

Si precisa che: 

-  qualora un candidato risulti in possesso di entrambi i requisiti indicati al punto b) (pubblicazioni con IF di 

almeno 8 o finanziamenti di almeno € 50.000,00), trattandosi di parametri tra loro alternativi, verrà 

considerato unicamente quello maggiormente favorevole allo stesso; 

- qualora più candidati raggiungano identico punteggio nella graduatoria di merito, ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico verrà considerato il parametro della maggiore anzianità di servizio. 

 

RAPPRESENTANTE PROFESSIONI SANITARIE  

(rif. categorie L. n.3/2018: professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, professioni 

tecnico sanitarie (area diagnostica- area assistenziale), professioni sanitarie della prevenzione): 

a) valutazione complessiva dell’attività di ricerca, effettuata attraverso l’H-Index e l’Impact Factor delle 

pubblicazioni prodotte nel periodo dal 2011 al 2020; 

b) conseguimento di un Master di ricerca o Dottorato di ricerca, oppure partecipazione come co-autore ad 

almeno 2 pubblicazioni scientifiche nel periodo dal 2011 al 2020 . 

La commissione attribuirà:  

 per la valutazione complessiva dell’attività di ricerca: Max 50 punti, di cui: 

 Max 25 punti per H-Index; 

 Max 25 punti per IF 

 

 per il conseguimento di un Master di ricerca o Dottorato di ricerca: Max 50 punti; 

 

 per essere autore di almeno 5 pubblicazioni scientifiche su riviste impattate  nel periodo dal 2011 al 2020: 

Max 50 punti di cui: 

 da 5 a 10 pubblicazioni: 20 punti 

 da 11 a 15 pubblicazioni: 30 punti 

 da 16 a 20 pubblicazioni: 40 punti 

 > a 21 pubblicazioni: 50 punti 

 

Si precisa che: 

-  qualora un candidato risulti in possesso di entrambi i requisiti indicati al punto b) (Master/Dottorato di 
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Ricerca o partecipazione come co-autore a pubblicazioni scientifiche), trattandosi di parametri tra loro 

alternativi, verrà considerato unicamente quello maggiormente favorevole allo stesso; 

- qualora più candidati raggiungano identico punteggio nella graduatoria di merito, ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico verrà considerato il parametro della maggior anzianità di servizio. 

 

PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione 

saranno trattati nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, sia in formato cartaceo che elettronico, in modo 

lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR, ove 

applicabili e precisamente: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante privacy).  

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con 

sede in Via Venezia 16, in persona del suo legale rappresentante; i dati di contatto del Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell’art.37 del GDPR sono i seguenti: 

trasparenza@ospedale.al.it - tel. 0131206710.  

 

INFORMAZIONI 

Ogni eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti sul bando e sulle modalità di partecipazione allo 

stesso, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo: irfi@ospedale.al.it   

Eventuali comunicati relativi alla presente procedura (comprese le risposte ai chiarimenti di interesse 

“generale” ai fini della partecipazione), saranno pubblicati nella sezione intranet del sito dell’Azienda 

Ospedaliera di Alessandria e verranno comunicati all’ASL AL per la pubblicità di spettanza. 

 

 


