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AVVISO PUBBLICO N. 17 
 
 

per colloquio, per l’attribuzione di due  borse di studio  
 
da assegnare alla U.O.C. Nefrologia-Centro Emodialisi 
 
 

SCADENZA  23.01.2018 
 
 
La scrivente Azienda ha esigenza di procedere ad una selezione pubblica per colloquio, finalizzata 
all’attribuzione  di due borse di studio ad Ingegneri clinici in possesso di conoscenza di software di 
programmazione in ambito bio-ingegneristico quali Matlab, Labview e software per disegno tecnico 
CAD 2D e 3D quali Solidworks, nonché ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 
Gli obiettivi formativi previsti sono i seguenti: 
 

 Formazione nel settore della dialisi extracorporea con particolare riferimento alla 
individuazione di malfunzionamenti o condizioni di rischio presenti nelle apparecchiature 
per emodialisi continua o intermittente, risoluzione dei problemi ad essi legati; 
 

 Acquisizione skilss di laboratorio in prove di simulazione in vitro di trattamenti extracorporei, 
testaggio di dispositivi e valutazione di performance in protocolli clinici precedentemente 
autorizzati dal Comitato Etico. 
 

La durata delle borse di studio è stabilita in 18 mesi. 
 
L’impegno orario richiesto è pari a 36 ore settimanali.  
 

La somma erogata per le borse di studio è pari ad € 30.000,00 lordi ognuna, onnicomprensivi di 
eventuali oneri a carico dell’ente. 
 

Requisiti richiesti per l’ammissione: 
 

 età non superiore ad anni 35; 

 non aver avuto rapporti di lavoro di qualunque natura con l’Azienda Ulss 8 Berica; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (LM 2) oppure Laurea Magistrale in Scienza e 
Ingegneria dei materiali (LM 53) ovvero titoli equiparati ai sensi della normativa vigente       
( tabella di equiparazione allegata al DM 09/07/2009) o titoli equipollenti per legge. 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere. 
 

 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando per la presentazione delle domande. 
 
 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, secondo il modello allegato, ed indirizzate 

al Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 8, devono pervenire, all’Ufficio Protocollo di Viale 

Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza, entro il termine di scadenza sopraindicato. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 

 consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo di Vicenza nell’orario di apertura. (Si precisa 

che agli operatori addetti all’Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle 

domande e relativi allegati); 

 inviate entro il termine di cui sopra, tramite casella personale di posta elettronica 

certificata (PEC) intestata al candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta  

elettronica certificata dell’Ulss 8 Berica: PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it. 

La domanda deve essere datata, firmata e scansionata. 

La domanda e tutta la documentazione, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di ammissione alla selezione i concorrenti devono allegare obbligatoriamente: 
 

 la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

 un dettagliato curriculum vitae (formato europeo), datato e sottoscritto. 
 
Il contenuto del curriculum vitae viene dichiarato conforme a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, attraverso la compilazione del modulo di domanda. 
 
Eventuali pubblicazioni che il candidato intenda allegare alla domanda, vengono dichiarate 
conformi agli originali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attraverso la compilazione del 
modulo di domanda. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.  
 
 
COMMISSIONE VALUTATRICE E MODALITA’ DI SELEZIONE 
La Commissione valutatrice sarà nominata da questa Azienda Ulss. 
Essa procederà alla valutazione del curriculum vitae e all’espletamento di un colloquio conoscitivo, 
teso ad approfondire il percorso di studio e la corrispondenza tra le aspettative del candidato e gli 
obiettivi formativi sopra indicati. 
 
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, senza alcuna comunicazione preventiva, sono invitati 
a presentarsi (muniti di documento di riconoscimento) il giorno 26 Gennaio 2018 alle ore 9.00 
presso l’Azienda Ulss 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 Vicenza - primo piano Palazzina F 
(Biblioteca del reparto Nefrologia), per sostenere il colloquio stesso. 
 
La suddetta convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i 
candidati in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato regolare domanda di 
partecipazione secondo quanto indicato nel presente bando e pertanto non saranno 
effettuate convocazioni individuali. 
 
L’elenco dei candidati ammessi, verrà pubblicato nel sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it  
almeno due giorni prima della data del colloquio. 
 
Al termine del colloquio verrà formulato un giudizio sui candidati. L’esito della selezione sarà 
pubblicato sul sito aziendale. 
 
Il borsista dovrà attenersi alle norme previste dal “Regolamento per le frequenze a fini formativi 
presso l’ex Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” approvato con deliberazione n. 504 del 28 dicembre 2006, 
e successivamente modificato ed integrato e applicato per la nuova Azienda Ulss 8 Berica. 
Si specifica che l’attività di borsista non costituisce rapporto di lavoro con l’Azienda Ulss 8 Berica. 
 

http://www.aulss8.veneto.it/protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it


L’Azienda Ulss si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte 
di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Si specifica inoltre che l’effettivo conferimento delle borse di studio è subordinato alla formale 
adozione dei relativi atti amministrativi.  
 
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all’avviso, ai sensi del 
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
dell’eventuale conseguente assegnazione della borsa di studio. 
Il concorrente, inoltre, per esercitare i diritti di cui all’art. 13 della stessa legge e per informazioni 
può rivolgersi all’Azienda A.U.L.SS. n.8 Berica - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali – 
(tel.0444-75.3479), Palazzina Uffici Viale F. Rodolfi n. 37 36100 VICENZA.  
 
 
 
 
 
 
  Il Direttore del Servizio 

Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO (A) 

AVVISO PUBBLICO N. 17 
 

MODULO DI DOMANDA 
(da utilizzare obbligatoriamente) 

 
 

 
Al DIRETTORE GENERALE 

dell’Azienda Ulss 8 Berica 
Viale Rodolfi, 37 
36100 VICENZA 

 
 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________________chiede di essere ammess_ all’avviso 

pubblico n. 17 per l’attribuzione di una borsa di studio da assegnare alla UOC Nefrologia. 

 
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 di essere nat__ a _____________________________________________ il ___________ 
 

 di risiedere a ________________________________________________ (CAP: _______ )  
 
            in via  _________________________________________________________ n. ______ 

 

 □ di avere  □ di non avere riportato condanne penali 

(A)______________________________________________________________________ 

 

 □ di avere      □ di non avere procedimenti penali in corso 

 
(A)______________________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________ 

  

            conseguito in data_________ presso  __________________________________________ 

 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

 

 □ di essere      □ non essere beneficiario di altra borsa di studio assegnata dall’Ulss 8 

Berica ___________________________________________________________________ 

 

 □ di avere         □ non avere aver avuto rapporti di lavoro con l’Azienda Ulss8 Berica 

______________________________________________________________________(B) 

 

 di avere il seguente codice fiscale ____________________________________________ 



 che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità; 

 che le pubblicazioni allegate sono conformi agli originali (C); 

 di esprimere il consenso all’utilizzo dei dati personali, anche sensibili, se necessari alla 

procedura; 

 di accettare senza riserva tutte le condizioni previste dal bando 

 che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente 

indirizzo:Sig.______________________________via______________________________ 

CAP______ Comune _______________________________Provincia ________________ 

tel. __________________ recapito di posta elettronica _____________________________ 

Eventuale indirizzo PEC   ____________________________________________________  

 

 

 
(luogo) (data) ____________________              (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(A) In caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza. 
(B) In caso affermativo specificare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l’A.ULSS 8 Berica” 
(C) Nel caso in cui non vengano allegate pubblicazioni, il candidato può omettere il punto. 


