REGIONE PIEMONTE BU9 05/03/2015

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Indizione di avviso pubblico per titoli a colloquio per il conferimnto di n. 1 borsa di studio
(OM34) "Identificazione di pattern osteoarticolari nelle IBD e confronto con precedenti
classificazioni - S.S.D. Reumatologia A.O. Ordine Mauriziano di Torino".

Indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio
(OM34) “Identificazione di pattern osteoarticolari nelle IBD e confronto con precedenti
classificazioni”
Contenuti: il Progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- descrivere, definire e confrontare con lavori già pubblicati sull'argomento, i pattern di
coinvolgimento ostearticolare e le manifestazioni extra-intestinali comuni anche alle patologie
reumatiche in pazienti affetti da IBD ed afferenti all'ambulatorio di Reumatologia su invio del
gastroenterologo in presenza di sintomatologia articolare;
- seguire con andamento prospettico la popolazione di IBD afferente all'ambulatorio su invio del
gastroenterologo per provare a delineare la tipologia di pattern artritici riscontrati e farne, se
possibile, un confronto con precedenti classificazioni già pubblicate;
-identificare subsets di impegno articolare e correlare l'andamento di attività della malattia artritica
con l'andamento dell'attività della malattia intestinale.
Sede di svolgimento: S.S.D. Reumatologia dell' A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Durata: 24 mesi non prorogabili, per un totale di 40 ore settimanali
Importo annuale (al netto di IRAP): € 27.650 #
Requisiti: Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Patologia Clinica
Titoli preferenziali: comprovata esperienza in ambito reumatologico
Criterio di selezione: miglior punteggio riportato nella valutazione titoli (max 40 p.) e nel colloquio
(idoneità con 31 p., max 60 p.: il colloquio verterà su argomenti connessi alla materia oggetto della
borsa di studio).
Modalità di presentazione della domanda: entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P., mediante:
− consegna diretta presso SC Personale – Area Formazione, A.O. Ordine Mauriziano di Torino,
Via Magellano n. 1, 10128 TORINO (ore 9-12 dal lunedì al venerdì);
− spedizione con raccomandata r.r. all'indirizzo suddetto; fa fede la data di spedizione comprovata
dal timbro postale dell’ufficio postale accettante, ma verranno considerate solo le domande
pervenute entro 5 giorni (di calendario) dalla scadenza del bando
− a mezzo PEC all'indirizzo osru.mauriziano@pcert.postecert.it ; l'invio deve avvenire da indirizzo
PEC intestato al candidato e la domanda, in formato .PDF, deve essere corredata di un documento
di identità valido del candidato
Data colloquio: 21 aprile 2015 alle ore 14,00 presso l'Area Formazione A.O. ordine Mauriziano di
Torino – Via Magellano n.1- 10128 Torino.

Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro con l’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino.
Per le ulteriori informazioni e per lo schema della domanda di partecipazione si rinvia al bando
integrale reperibile presso: S.C. Personale - Area Formazione tel. 011/5085023 oppure sul sito
Internet www.mauriziano.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”/ “Altri contenuti”/ “Dati
ulteriori”.
Il Direttore S.C. Personale
Alberto Casella

