
Avviso pubblico per la ricerca di personale con rapporto libero 

professionale/collaborazione per Registro Tumori di Parma 

 

Premesse   

L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Srl IRCCS, 

ricerca una figura professionale da impiegare nell’ambito delle attività svolte presso il 

Registro Tumori della Romagna da svolgere presso lo stesso con sede a Parma. Tale 

collaborazione è resa possibile in virtù di una collaborazione tra l’Istituto è l’Azienda 

Ospedaliera di Parma. 

 

Descrizione della posizione ricercata 

Il collaboratore si occuperà: 

 Della produzione di indicatori statistici di incidenza, prevalenza, e sopravvivenza dei 

tumori nella provincia di Parma; 

 del conferimento dei dati del Registro alle banche dati di riferimento (RER, 

AIRTUM, IARC); 

 delle procedure di validazione e controllo qualità dei dati archiviati; 

 della supervisione delle metodologie statistiche nell’elaborazione di studi clinici. 

Requisiti di accesso alla selezione 

Per poter partecipare all’avviso è obbligatorio possedere entro la scadenza del presente, 

pena il non accoglimento della domanda, tutti i seguenti requisiti: 

 LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE  

 DOCUMENTATA ESPERIENZA PROFESSIONALE PLURIENNALE POST LAUREA 

NELL'AMBITO DELL'ANALISI DEI DATI E STATISTICHE EPIDEMIOLOGICHE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REGISTRI TUMORI DI POPOLAZIONE  

 COMPROVATA ESPERIENZA NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI ARCHIVI 

INFORMATIZZATI E SISTEMI INFORMATIVI COLLEGATI 

 CONOSCENZA DEI SEGUENTI PROGRAMMI: MS ACCESS, PLSQL DEVELOPER, SPSS, EPI 

INFO 

 BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI DI CODIFICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE 

 

Modalità di selezione 

Una Commissione di Esperti accerta l'idoneità dei candidati sulla base dell’analisi 

comparata dei curriculum professionali dei candidati. 

La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo 

professionale al quale verrà proposto un contratto Libero professionale o di collaborazione 



coordinata e continuativa. La commissione si riserva la possibilità di convocare i candidati 

per un colloquio volto a verificare le reali competenze dichiarate nella domanda. In tal caso 

detto colloquio sarà considerato ai fini della valutazione finale e potrà essere effettuato 

anche in forma telematica. 

 

Domanda di ammissione 

La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente 

documentazione: 

1. Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è scaricabile presso 

l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it 

2. Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale si evincano tutte le 

informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, 

debitamente sottoscritto. 

3. Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR 

n. 445 del 28/12/2000), il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione 

(Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it 

4. Documento 4: copia di documento di identità valido. 

5. Documento 5: copia codice fiscale. 

 

La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità: 

 

- invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. 

Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC) recante sulla busta la dicitura: 

“COLLABORATORE RT PARMA”. La domanda deve pervenire entro il giorno 

15/02/2021. A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale 

accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo. 

- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in 

formato file pdf) potrà essere inviata entro le ore 15,00 del giorno 15/02/2021, 

anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non, 

all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“COLLABORATORE RT PARMA”. Si precisa che l’estensione pec “.gov” non è 



compatibile con il sistema di posta certificata dello scrivente istituto in quanto non 

considerato pubblica amministrazione. 

 

- Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento 

“COLLABORATORE RT PARMA” potrà essere recapitata anche a mezzo 

raccomandata a mano in forma di consegna diretta sempre e comunque entro e 

non oltre le ore 15.00 della data indicata come scadenza (15/02/2021).  

Dalle 14,00 del giorno 17/02/2021, sarà disponibile sul sito IRST alla sezione “Lavorare 

con noi” l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, 

unitamente alle eventuali ulteriori informazioni relative al presente avviso. 

I nominativi non presenti in tale elenco, saranno pertanto da considerarsi esclusi in quanto 

non in possesso dei requisiti necessari. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione 

individuale . 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso. 

 

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi all’ Ufficio Personale I.R.S.T. (tel.0543- 

739720/739721) 

 

Scadenza 15/02/2021. 

 

 

     Il Direttore Area Giuridico Amministrativa 

       Dr. Gianluca Mazza 

 

 


