
AVVISO DI SELEZIONE 

TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO AD UN LAUREATO IN FISICA, 

STUDENTE DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA 

 
Si emette avviso per il conferimento di n. 1 borsa di studio semestrale, a favore di un laureato in 
Fisica, studente di Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, per svolgere attività inerente il 
progetto dal titolo: “Costituzione di una cartella clinica informatica per dati clinico-dosimetrici 
relativi a pazienti sottoposti a terapie medico nucleari, come ausilio clinico a studi di follow-up”. La 
sede dell’incarico sarà l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, Roma. 
 
 

TITOLO ATTIVITÀ DURATA IMPORTO 
TOTALE 
LORDO 

REQUISITI 

Costituzione di una 
cartella clinica informatica 
per dati clinico-
dosimetrici relativi a 
pazienti sottoposti a 
terapie medico nucleari, 
come ausilio clinico a 
studi di follow-up 

Mesi 6 
(eventualmente 
rinnovabili) 

€ 7.000,00=  Laurea in Fisica; 

 Studente in corso della Scuola 
di Specializzazione in Fisica 
Medica; 

 Conoscenze dosimetriche, con 
particolare riferimento alla 
dosimetria in radioterapia 
metabolica; 

 Conoscenze di base in 
radiobiologia; 

 Conoscenza di principi di 
programmazione, gestione 
database, applicazioni 
statistiche in analisi dati, 
elaborazione e gestione 
immagini in formato dicom, e 
lingua inglese 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, datata e 
firmata, improrogabilmente entro il giorno 31 agosto 2017, presso la Segreteria AIFM a mezzo mail 
(segreteria@aifm.it) riportante in oggetto procedura comparativa per il conferimento di una borsa di 

studio ad un laureato in fisica. La domanda di partecipazione, corredata della documentazione 
richiesta, dovrà pervenire all’ufficio summenzionato, nel termine perentorio specificamente 
indicato nell’avviso (farà fede la data di ricezione della email). Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

a) progetto dell’attività che il candidato intende svolgere; 
b) curriculum vitae; 

mailto:segreteria@aifm.it


c) eventuali pubblicazioni; 
d) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, firmata dal candidato; 
e) ogni altro documento ritenuto utile; 
f) elenco in carta semplice e in duplice copia (datato e firmato) della documentazione 

presentata. 
 
Si precisa che la mancata presentazione del progetto dell’attività da svolgere, in merito alla 
tematica indicata, costituirà causa di inammissibilità della domanda e comporta l’automatica 
esclusione del candidato. 
 
I titoli e i documenti che i candidati ritengano opportuno presentare ai fini della partecipazione 
alla selezione devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di legge, o autocertificati nei casi 
e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
I candidati dovranno dichiarare di autorizzare l’Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM) al 
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, e della 
legge n. 134 del 07.08.2012, per la finalità degli adempimenti inerenti l’espletamento della 
procedura di selezione. 
 
La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio complessivo in base alla 
valutazione di: 

- progetto dell’attività presentato; 
- curriculum vitae; 
- altri titoli, o pubblicazioni; 
- colloquio. 

 
L’espletamento della selezione e la formulazione della graduatoria dei candidati risultati idonei 
verranno effettuati ad opera di apposita Commissione composta da tre membri: 

- il Direttore dell’Unità di Fisica Sanitaria dell’Azienda Policlinico Umberto I (nonché 
Responsabile dell’attività), o suo delegato, con funzione di presidente della Commissione; 

- un Dirigente Fisico in servizio presso l’Unità di Fisica Sanitaria dell’Azienda Policlinico 
Umberto I; 

- un Dirigente Tecnico/Amministrativo in servizio presso l’Unità di Fisica Sanitaria 
dell’Azienda Policlinico Umberto I, con compiti di segreteria. 

La data del colloquio è fissata per il giorno 05.09.2017 alle ore 10.30 presso la sede della UOD di 
Fisica Sanitaria dell’Azienda Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico n. 155, 00161 – Roma. 
 
In caso di rinuncia del candidato selezionato allo svolgimento dell’attività, l’incarico medesimo 
verrà conferito, ove esista, al candidato collocato nel successivo posto della relativa graduatoria su 
richiesta del Responsabile della attività. 
 
Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro. 
 
L’assegnatario dovrà stipulare un contratto di assicurazione a suo favore, sottoscritto presso 
qualsiasi compagnia, per invalidità permanente o morte conseguente ad infortunio e malattie 
riportati in occasione dell’attività espletata in ambito ospedaliero. 
 
Torino, 07 Agosto 2017 


