Bando di concorso per 1 borsa di studio “Creazione ed analisi del database
mutazionale dello studio RATIONAL” presso il centro di coordinamento dell’Istituto
Tumori di Napoli
La FICOG è Promotore dello studio RATIONAL – Registro Nazionale delle Mutazioni Actionable, che è
coordinato dalla SC Biologia Cellulare e Bioterapie dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione
Pascale”. Lo studio raccoglie informazioni sulla tipologia di test di next generation sequencing utilizzata per
la profilazione genomica e sulle mutazioni rilevate in pazienti affetti da diverse neoplasie solide.
In questo contesto, viene bandito il presente concorso per 1 borsa di studio. L’assegnatario dovrà eseguire
ricerche aventi a tema i topics dello studio RATIONAL, con particolare attenzione alle seguenti fattispecie:
a) creazione di un database mutazionale con i dati dei pazienti arruolati;
b) analisi delle varianti individuate e loro classificazione;
c) valutazione delle correlazioni tra varianti e caratteristiche clinico-patologiche;
d) creazione di un documento descrittivo delle metodiche di next generation sequencing utilizzate;
e) stesura di un report finale riassuntivo dei principali risultati ottenuti dallo studio.

La borsa di studio, della durata di 12 mesi, dovrà essere svolta presso la SC Biologia Cellulare e

Bioterapie dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” sotto la supervisione dello
Sperimentatore Principale dello studio RATIONAL, il quale provvederà trimestralmente ad inviare a FICOG la
relativa attestazione di presenza, che costituisce condizione per il pagamento della Borsa di studio.
Lo Sperimentatore Principale dello studio RATIONAL farà pervenire a FICOG, prima dell’inizio della borsa,
formale autorizzazione alla frequenza della SC sopra citata rilasciata dall’Istituto Nazionale Tumori di Napoli
“Fondazione Pascale”. In mancanza di tale autorizzazione la borsa non potrà essere attivata.
Il borsista si farà carico, prima dell’inizio della borsa, della stipula di una specifica polizza contro i rischi degli
infortuni professionali, compresa invalidità permanente o morte, che potessero insorgere all’interno della
struttura dove svolgerà la borsa. In mancanza di tale polizza la borsa non potrà essere attivata.
Possono partecipare alla selezione della borsa di studio Laureati in possesso del Diploma di Laurea
Magistrale in Scienze Biologiche o equipollenti, che abbiano svolto o stiano svolgendo attività di
formazione sulle tematiche relative al presente bando, che abbiano dimestichezza nell’impiego degli
strumenti informatici necessari e con un buon livello di conoscenza della lingua inglese.
La borsa prevede un finanziamento di € 18.000 per mesi 12, con il quale dovranno essere coperti tutti i relativi
costi ed oneri a carico di FICOG, ritenute di legge comprese.
Le domande, corredate dalla documentazione infra dettagliata, dovranno pervenire alla FICOG a mezzo di
lettera raccomandata RR all’indirizzo FICOG - c/o studio Buzzo Bernardi, Via Goffredo Mameli 3/1, 16122
Genova, ovvero via PEC all’indirizzo ficog@messaggipec.it, entro le ore 24:00 del giorno 14 marzo 2021.
Nella domanda dovrà essere indicata e documentata la esperienza nei settori di interesse del presente
avviso (analisi mutazionali; creazione ed analisi di database) e nella lingua Inglese. Alla domanda dovrà
essere allegato un curriculum formativo professionale, le pubblicazioni edite a stampa e quant’altro il
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candidato riterrà opportuno a supporto della dimostrazione della sua qualifica professionale nel settore.
Nella domanda il candidato dovrà precisare che tutte le informazioni fornite sono corrispondenti al vero e
rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge n. 15/1998 (art. 2) e D.P.R. 8.12.2000 n.
Le domande saranno vagliate da una Commissione Scientifica nominata ad hoc. I vincitori verranno
selezionati sulla base dei seguenti criteri:
o Voto di Laurea
o Curriculum formativo professionale
o Numero e attinenza delle pubblicazioni scientifiche
o Certificazioni attestanti la formazione in atto o pregressa in istituti di ricerca
La data di inizio della borsa di studio – che durerà per i successivi 12 mesi – verrà concordato fra il vincitore
e la struttura ricevente. FICOG dovrà essere informata per scritto della data di inizio, con un preavviso di
almeno due settimane per poter adempiere regolarmente a tutti gli adempimenti necessari.
Al termine del periodo di valenza della borsa di studio il vincitore dovrà fare pervenire a FICOG una relazione
sulle attività svolte e sugli eventuali risultati conseguiti corredata da un giudizio complessivo dello
Sperimentatore Principale dello studio RATIONAL. Resta inteso che ogni eventuale risultato della ricerca sarà
di proprietà esclusiva di FICOG. La borsa di studio a concorso è compatibile con altri incarichi. Il vincitore della
borsa di studio all’accettazione dovrà garantire che espleterà l’intero periodo di 12 mesi previsto dalla borsa
impegnandosi alla restituzione del percepito in eccesso, calcolato in ragione del tempo, in caso di
interruzione anticipata del rapporto instaurato. L’importo netto della borsa sarà versato al vincitore in rate
con cadenza trimestrale anticipata, previo parere favorevole dello Sperimentatore Principale dello studio
RATIONAL per le rate successive alla prima.
Tutti i candidati saranno informati in merito all’esito della valutazione entro il giorno 9 aprile 2021.
Reggio Emilia, 18 febbraio 2021
Il Presidente FICOG
Dr. Carmine Pinto
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