
Avviso di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di personale con contratto di 

lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un 

sistema integrato radiomico e fenotipico, per la diagnosi, la prognosi e la 

personalizzazione della terapia dei tumori della testa e del collo (eMORFORAD)”, 

CUP B61C17000100007 SURF 17061BP000000005 

 

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

intende attivare una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di personale con contratto 

di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto Sviluppo di un sistema integrato 

radiomico e fenotipico, per la diagnosi, la prognosi e la personalizzazione della terapia dei 

tumori della testa e del collo (eMORFORAD)”, CUP B61C17000100007 SURF 

17061BP000000005  

 

1 Luogo e modalità di svolgimento della prestazione 

 

Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, sarà espletato presso BIO CHECK UP 

S.R.L. 

 

2   Durata del contratto a tempo determinato  

 

Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi del CCNL Studi 

Professionali, avrà durata di 12 mesi, e potrà essere prorogato fino a 36 mesi. Al dipendente 

con contratto di lavoro a tempo determinato viene corrisposto il trattamento economico iniziale 

del vigente CCNL Studi Professionali, appartenente al profilo impiegato Data Manager 3° 

livello. Sulla base di quanto previsto dall’art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e 

successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai 

fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione 

disciplinare del licenziamento senza preavviso. 

 

   3     Requisiti  

 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti; 

c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) Laurea Magistrale in Economia, Giurisprudenza, Biotecnologia ovvero Lauree 

Specialistiche delle classi di laurea sopra riportate, ovvero Diplomi di Laurea (vecchio 

ordinamento) equiparati alle predette classi di laurea, ai sensi del Decreto interministeriale 

9/7/2009 e successive integrazioni. Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati 

equipollenti dalla normativa vigente.  

f) conoscenza della lingua inglese (da valutarsi in sede di colloquio); 

g) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana 

(da valutarsi in sede di colloquio). 

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 

 

 

 

 

 

 



4   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: 

Nella domanda i candidati dichiarano sotto la propria personale responsabilità: 

•  cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, cittadinanza; 

•  se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; 

•  se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 

• provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria); 

•  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali 

riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di 

applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale, l’autorità 

che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso 

anche se negativa; 

•  il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di 

studio, la data di conseguimento e l’Istituzione che lo ha rilasciato; 

• l’eventuale necessità di ausili in sede di prove d’esame in relazione alla specifica disabilità; 

•  gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di 

risoluzione degli stessi; 

•  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

• Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere 

stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

•  per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

•  un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale si desidera siano 

trasmesse le comunicazioni relative alla selezione. 

Le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate all’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria del candidato, in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni 

è di diretta responsabilità del candidato. La Bio Check Up non assume alcuna responsabilità 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicati 

nella domanda;  

•  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 07/01/2020, attraverso posta elettronica certificata 

biocheckup@globalcert.it. 

 

 

mailto:biocheckup@globalcert.it


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

pubblico per la selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di personale con 

contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del “Sviluppo di un sistema 

integrato radiomico e fenotipico, per la diagnosi, la prognosi e la personalizzazione 

della terapia dei tumori della testa e del collo (eMORFORAD)”, CUP 

B61C17000100007 SURF 17061BP0000000055     

 

 5    Procedura di selezione 

 

Alla procedura di selezione saranno ammesse le domande che risulteranno in possesso di tutti 

i requisiti richiesti e conformi al presente avviso. 

La selezione sarà espletata 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. 

 

6     Stipula del contratto e modalità di pagamento. 

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

lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi del CCNL Studi Professionali, con durata 

di 12 mesi. 

 

7 Recesso e preavviso 

Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto, previo preavviso come previsto da CCNL 

Studi Professionali. 

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. 

 

8 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 dipendente sarà dovuto il 

compenso commisurato all'attività effettivamente svolta. 

 

 

 

 

 

 



9 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. 

 

2 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, 27 dicembre 2019 

 

 

 


