
Avviso di selezione per prestazione d'opera in regime di collaborazione, nell’ambito 

del progetto MOLIM ONCOBRAIN LAB - Metodi innovativi di imaging molecolare 

per lo studio di malattie oncologiche e neurodegenerative; ARS01_00144 Decreto di 

Concessione Prot. U.0013785 del 31-08-2018 CUP B26G18000430005 

 

1 Oggetto della prestazione 

 

BIO CHECK UP S.R.L. nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale di riferimento 

intende attivare una prestazione d’opera nell’ambito delle seguenti attività di ricerca: 

Acquisizione ed elaborazione di immagini per il confronto di dati biomedici eterogenei 

 

Nello specifico l’attività riguarderà: 

 Progettazione e realizzazione di una biobanca di immagini 

 

2 Luogo e modalità di svolgimento della prestazione 

 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, 

senza vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva presso BIO CHECK UP S.R.L. 

 

3 Durata del contratto e compenso complessivo 

 

La durata della collaborazione è di 15 mesi per un importo complessivo di € 25.000,00 per un 

impegno presunto pari a 340 ore, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. 

 

4 Requisiti  

 

Requisiti di ammissione alla selezione: 

 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  

 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero 

con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale 

o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 

 

Requisiti richiesti al prestatore : 

 almeno 5 anni di esperienza nella partecipazione a progetti di ricerca nazionali o europei 

discipline scientifiche coerenti con l’oggetto della prestazione  

 esperienza di coordinamento di team di ricerca almeno decennale; 

 conoscenza delle lingue inglese e italiano, scritte e parlate; 

 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso per la presentazione delle domande. 

 

 

 

 

 

 



 

5 Domanda di partecipazione e termini di presentazione  

 

I soggetti interessati al presente avviso, devono far pervenire domanda di partecipazione, da 

redigersi in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità 

ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445: 

 le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice 

fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti della selezione, specificando il 

codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e 

l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata; 

 
 di aver preso visione della normativa prevista dall'avviso di selezione; 

 

Alla domanda deve essere allegata la sotto elencata documentazione: 

 CV professionale in formato europeo in lingua italiana aggiornato, datato e sottoscritto 

 Elenco dei titoli scientifici e delle pubblicazioni. 

 dichiarazione sostitutiva redatta in carta semplice del possesso dei requisiti riportati 

all’art.4 del presente Avviso; 

 documento personale in corso di validità. 

 

La domanda, corredata di tutta la documentazione a supporto, dovrà pervenire entro e non 

oltre il termine del 20/11/2019, attraverso posta elettronica certificata 

biocheckup@globalcert.it. 

L'oggetto del messaggio di invio deve riportare "Domanda di partecipazione all'avviso 

pubblico per prestazione d'opera in regime di collaborazione n°04/2019”. 

*SCADENZA PROROGATA AL 25/11/2019 

 

6 Procedura di selezione 
Alla procedura di aggiudicazione saranno ammesse le domande che risulteranno in possesso 

di tutti i requisiti richiesti e conformi al presente avviso. 

L’incarico sarà aggiudicato attraverso procedura comparativa. Il punteggio (max 100 punti) 

sarà assegnato secondo il seguente schema: 

 fino a punti 10 (dieci) per il voto conseguito con il diploma di laurea; 

 fino a punti 10 (dieci) per altri titoli di studio, 

 fino a punti 50 (cinquanta) per le esperienze professionali (Curriculum vitae); 

 fino a punti 30 (trenta ) per titoli e pubblicazioni scientifiche. 

Non è prevista graduatoria di merito 

 

BIO CHECK UP S.R.L. si riserva di selezionare il candidato idoneo anche in presenza di una 

sola domanda di partecipazione. 

La selezione non comporta obbligo di stipulazione per BIO CHECK UP S.R.L., che si riserva, 

anche dopo la selezione, di non stipulare alcun contratto di incarico qualora dovessero 

sopravvenire circostanze tali da non rendere più necessario, sostenibile, opportuno o 

conveniente la collaborazione di cui al presente Avviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biocheckup@globalcert.it


 

7 Stipula del contratto e modalità di pagamento. 

BIO CHECK UP S.R.L.  stipulerà con il candidato selezionato un contratto di prestazione 

d'opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile. Il titolare del contratto adempie la 

propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, nell'ambito di un rapporto di 

collaborazione. Il compenso, riportato all’art.3 del presente avviso, sarà corrisposto in rate 

mensili posticipate. 

 

Se il candidato selezionato è un dipendente da Pubbliche Amministrazioni la stipula del 

contratto sarà vincolata all’ottenimento delle autorizzazioni previste dall’Amministrazione di 

appartenenza.  

 

8 Recesso e preavviso 

Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto, previo preavviso pari a quindici giorni da 

parte del collaboratore. In tal caso il compenso dovuto al collaboratore sarà ricalcolato in 

proporzione all'attività effettivamente svolta. 

In caso di mancato preavviso, BIO CHECK UP S.R.L. ha il diritto di trattenere un importo 

corrispondente al rateo del compenso per il periodo di preavviso non dato. 

Detto importo potrà essere ridotto, a discrezione di BIO CHECK UP S.R.L., nell’ipotesi di 

recesso del collaboratore per giusta causa o giustificato motivo. 

 

9 Risoluzione del contratto 

Il contratto può essere risolto da BIO CHECK UP S.R.L.  in caso di grave inadempienza agli 

obblighi contrattualmente assunti. 

Comporta altresì la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, ai sensi dell ' art. 1353 del codice 

civile, previo un termine di preavviso di almeno 15 giorni, il completamento della 

realizzazione del progetto di ricerca ovvero l'interruzione dello stesso per cause esterne a BIO 

CHECK UP S.R.L. In tal caso al collaboratore sarà dovuto il compenso commisurato 

all'attività effettivamente svolta. 

 

10 Trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati è BIO CHECK UP S.R.L. 

I dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 201/2018, anche con strumenti informatici, per le 

finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale 

successivo rapporto contrattuale. 

 

11 Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato per un periodo di 10 giorni sul portale di BIO CHECK UP 

S.R.L. 

 

 

 

L’Amministratore Unico di BIO CHECK UP S.R.L. 

 

Napoli, 05/11/2019 

 

 


