
 
REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
In esecuzione della deliberazione n° 159  del 25/02/2011,  esecutiva ai sensi di legge; 

 
RENDE NOTO 

 
CHE E' INDETTO AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI  N.1 BORSA DI 
STUDIO PER ATTIVITA' CONNESSA AL PROGETTO DI FARMACOVIGILANZA AIFA-
REGIONE SICILIA DAL TITOLO “MONITORAGGIO INTENSIVO DEI FARMACI 
IPOGLICEMIZZANTI NEL DIABETE DI TIPO II. VALUTAZIONE EVENTI AVVERSI” 
PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ASP DI SIRACUSA E SUL SITO WEB AZIENDALE 
www.asp.sr.it 
 

 con scadenza il 14/03/2011 
 

Articolo 1 
 
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, codice fiscale e partita Iva n. 016615990891 , di 
seguito denominata ASP di Siracusa, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Franco Maniscalco, 
domiciliato per la sua carica presso la stessa ASP, bandisce un concorso avviso pubblico , per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n.1 borsa di studio della durata di trentasei mesi e 
dell'ammontare di € 36.000,00, comprensiva di tutti gli oneri a carico dell'Azienda e quindi a lordo 
ente, riservati ai laureati in Farmacia e/o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, di età non 
superiore ai 35 anni. La borsa di studio è finalizzata alla attività di monitoraggio per il progetto di 
Farmacovigilanza AIFA – Regione Sicilia – dal titolo “Monitoraggio intensivo dei farmaci 
ipoglicemizzanti nel diabete di tipo II. Valutazione eventi avversi” approvato in data 29/05/2009 
con D.D.G. n.1018, da svolgersi presso la U.O.S. di Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche del  
Distretto Ospedaliero SR 1 – P.O. Umberto I. 
 
E' fatto obbligo al vincitore di munirsi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per sollevare 
l'Azienda da ogni responsabilità civile e penale che derivi da eventuali incidenti sul lavoro. 
 

Articolo 2 
 
Gli aspiranti alla borsa di studio debbono far pervenire la domanda di partecipazione all'avviso 
entro il termine sopraindicato, indirizzandola a Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Corso 
Gelone 17. 
 
La documentazione, da esibire in carta libera, è la seguente: 
 
a) domanda in cui siano indicati, cognome, nome, indirizzo ed eventuale numero telefonico; 
 
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
 
c) certificato di laurea con votazione; 
 



d) elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche per esteso e copia di ognuna di esse; 
 
e) documenti e titoli che ritengano utili ai fini del concorso. 
 
Tutti i titoli ed i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata, 
ovvero autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.  
 
Saranno  considerate prodotte in tempo utile anche le domande di partecipazione all'avviso  spedite 
a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro il termine fissato dal bando. 
 
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati all'indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione al concorso. 
 

Articolo 3 
 
La Commissione Esaminatrice, appositamente costituita dal Direttore Generale, sarà composta da 
rappresentanti dell'Azienda che utilizzeranno la collaborazione. 
 
La prova di esame consisterà in un colloquio che verterà sulle tematiche connesse al progetto. 
 
I criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice sono determinati nella rilevanza percentuale 
delle seguenti voci: 
 

1. Prova di esame: 60% 
2. Voto di Laurea: 10% 
3. Pubblicazioni scientifiche: 10% 
4. Altri titoli 20% 

 
Articolo 4 

 
La borsa di studio verrà conferita dal Direttore Generale dell'Azienda con formale provvedimento. 
Il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione insieme alla dichiarazione di non fruire di 
altre borse o premi e di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura da parte di Enti Pubblici entro 
10 giorni dalla comunicazione; inoltre dovrà presentare ogni tre mesi, prima della riscossione di 
ciascuna rata, una relazione sull'attività di ricerca svolta in quel periodo. 
In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, la borsa verrà assegnata ai candidati 
classificati secondo l'ordine della graduatoria formata in Commissione. 
 

Articolo 5 
 

Il titolare della borsa di studio non ha alcun diritto al rinnovo automatico della stessa né ad 
assunzione definitiva, essendo detta borsa finalizzata al progetto specifico. 
 
                                                                           
                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                         (Dr. Franco Maniscalco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


