
REGIONE PIEMONTE BU20 16/05/2019 
 

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino 
RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 1 
BORSA DI STUDIO (4/2018) PER IL PROGETTO "FORMAZIONE DI UN MEDICO SUL 
TEMA DEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON STENOSI AORTICA SEVERA 
INTESTINALE" AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 
 
 
Contenuti:Il Progetto suddetto è finalizzato alla formazione di un medico per: 

• supporto e monitoraggio ai pazienti sottoposti ad impianto di valvola aortica transcatetere 
(TAVI) 

• implementazione del follow-up 
• cooperazione nell’ambito dell’Heart Team. 

Sede di svolgimento: S.C. Cardiologia – A.O. Ordine Mauriziano di Torino; 
Durata: 7 mesi con un impegno adeguato rispetto alla realizzazione degli obiettivi del Progetto, in 
correlazione anche agli orari degli ambulatori dellla S.C. Cardiologia. 
Importo  :  € 4.850,75 comprensivo di IRAP. 
Requisiti:  Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitzione della professione medico chirurgo; 
Specializzazione in cardiologia ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 483/97, o disciplina riconosciuta 
rquipollente/affine. 
Il candidato, per partecipare alla presente selezione, deve necessariamente, pena esclusione, 
provvedere al versamento di € 10,00 quale contributo spese per i costi organizzativi. 
Criterio di selezione: titoli di merito (max 40 p.) e  colloquio (max 60 p.): il colloquio verterà su 
argomenti connessi alla materia oggetto della Borsa  

Il candidato che non raggiungerà nella prova/colloquio una valutazione di almeno 31/60, non sarà 
considerato idoneo. 
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura on-line  entro le ore 23.59.59 del 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P, mediante accesso al 
sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di registrazione. 
Data colloquio: la data del colloquio è stata fissata nel giorno 5 Giugno 2019 alle ore 14,00 presso 
la Sala Pre-Consiglio dell’A.O. Ordine Mauriziano – Via Magellano n. 1 Torino. 
Tutte le comunicazioni relative alla selezione e gli esiti della stessa saranno consultabili sul sito 
www.mauriziano.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”/ “Altri contenuti”/ “Dati 
ulteriori”, oppure contattando l'ufficio più avanti specificato; tali pubblicazioni hanno valore di 
notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi alla selezione e sostituiscono qualunque altra 
comunicazione individuale. 
L'Amministrazione provvederà ad avvisare a mezzo posta elettronica coloro che non saranno 
ammessi al colloquio in quanto privi dei requisiti richiesti; provvederà, inoltre, ad avvisare. 
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro con l’A.O. Ordine 
Mauriziano di Torino. 
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il  bando di selezione, o 
parte di esso, qualora ne rilevasse  l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero per 
esigenze di funzionalità degli uffici aziendali competenti all'espletamento delle procedure di 
selezione. 
L’assegnazione della borsa di studio non è compatibile con rapporti di lavoro (dipendente o 
autonomo) con altri Enti pubblici e privati; la compatibilità con altre tipologie di collaborazioni sarà 
valutata dal Responsabile scientifico del progetto tenuto conto dell'impegno orario complessivo a 
carico dell'interessato e della presenza di eventuali conflitti di interesse (in ogni caso  l’assegnatario 
della borsa di studio non potrà comunque svolgere attività contemporanee per più di 48 ore medie 
settimanali complessive). Fra le cause di incompatibilità verrà valutata dall'Amministrazione anche 
l'eventuale possesso di Partita IVA ed il correlato tipo di attività svolto. 



Per le ulteriori informazioni e per lo schema della domanda di partecipazione si rinvia al bando 
integrale reperibile presso: S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane – Ufficio Concorsi tel. 
011/5082616 oppure sul sito Internet www.mauriziano.it alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”/ “Altri contenuti”/ “Dati ulteriori”.  
 
 
       Il Direttore Generale            

   (Dr. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA) 
 
 


