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Bando di ammissione al Corso di Alta Formazione 

"Clinical Monitor " 

 

 
IL DIRETTORE 

 
DECRETA 

è indetto un concorso per l’ammissione al Corso di Alta Formazione 

"Clinical Monitor" 

 

Art. 1 - FINALITÀ 

L'Università degli Studi di Sassari, nell'ambito del Protocollo d'Intesa 

quinquennale sull'Alta Formazione in Sardegna, sottoscritto il 23 

dicembre del 2011 fra l'Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione sarda e 

l'Università degli Studi di Sassari, per l'A.A. 2014/2015 ha attivato il 

Corso di Alta Formazione "Clinical Monitor" per universitari, 

ricercatori, industrie. 

Il Corso, realizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche 

dell'Università degli Studi di Sassari, si avvale anche del supporto del 

CIRM (Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina), come partner 

esterno.  

Il Corso di Alta Formazione "Clinical Monitor" ha sede 

amministrativa, direzione didattica e formativa presso il Dipartimento 

di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Sassari. Le 

strutture e le attrezzature necessarie alla ottimale formazione dei 

partecipanti, saranno messe a disposizione non solo dall’Università 
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degli Studi di Sassari e dal CIRM, per la parte dello Stage, ma anche 

da Enti Pubblici ed Enti di Ricerca Regionali Nazionali. 

Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a 

creare professionalità e competenze scientifiche di alto livello di 

conoscenza nella monitorizzazione di attività di ricerca clinica, per 

l’utilizzo in campo scientifico, universitario, di ricerca e industriale 

verso il mercato globale. Il percorso formativo sarà orientato al 

potenziamento delle competenze scientifiche multi professionali e 

multidisciplinari, rivolto in particolare alla acquisizione di conoscenze 

e abilità per processo di data management, disegno di CRF, piano di 

validazione e raccolta dei dati di ricerca clinica, normativa nazionale 

ed internazionale sugli studi clinici. Il corso si caratterizza sia per i suoi 

contenuti mirati sia per la sua formula blended (lezioni interattive 

individuali, lezioni con il docente in aule multimediali, laboratori e 

stage) ed è rivolto a Professionisti, Specialisti, Dottori di Ricerca, 

Laureati.  

 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono accedere al Corso di Alta Formazione coloro che, residenti in 

Sardegna da almeno 3 anni, siano in possesso di un diploma di laurea 

Magistrale o triennale di Area Scientifica o Sanitaria conseguita in 

Italia, o di un titolo equipollente conseguito all’estero, presentando 

diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con 

legalizzazione e apposita certificazione di riconoscimento di validità.  

Il titolo per l’accesso deve essere posseduto al momento dell’iscrizione. 

Costituisce titolo preferenziale essere Dottore di Ricerca in Area 

Scientifica o Sanitaria e Specialista di Area Scientifica o Sanitaria 

dell'Università degli Studi di Sassari. 
 

Art. 3 - NUMERO DI POSTI DISPONIBILI 

 

La partecipazione al Corso è riservata a un numero massimo di 15 

iscritti. 

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Corso è di 8 

partecipanti. 
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In caso di mancato raggiungimento di tale numero non si procederà 

con l’attivazione del corso. 
 

Art. 4 - DURATA 

 

Il Corso di Alta Formazione ha la durata massima di 6 mesi. 

Le lezioni inizieranno nel mese di NOVEMBRE 2017 e si 

concluderanno entro il mese di APRILE 2018. 

L'attività formativa prevede il seguente piano didattico: 

1. Test di selezione      

2. Moduli in Formazione a Distanza    

3. Moduli di Formazione frontale     

4. Preparazione e Test di Auto apprendimento   

5. Formazione presso stage      

6. Preparazione e Test di verifica post stage   

7. Test di gradimento    

8. Preparazione e Test finale      

 

L’attività didattica ha sede amministrativa, direzione didattica e 

formativa presso il Dipartimento di Scienze Biomediche della 

Università di Sassari.  

Le attività d’aula si svolgeranno di norma il sabato, mentre durante la 

settimana si svolgono le attività FAD (formazione a distanza), 

esercitazioni, altre attività. 

Le sedi degli stage saranno individuate presso i Centri di Ricerca delle 

AO e IRCCS Soci del C.I.R.M. a Milano e a Roma. In forma indicativa 

e non esaustiva Fondazione Don Carlo Gnocchi, IRCCS San Raffaele 

di Roma, C.I.R.M. 

Gli stage interesseranno attività di ricerca clinica presso Enti pubblici 

e privati nazionali e internazionali. 
 

Art. 5 - ATTIVITÀ FORMATIVE E PROVE DI VERIFICA 

 

I crediti formativi universitari relativi a ciascun modulo o attività 

didattica si conseguono attraverso la frequenza, debitamente attestata, 

di almeno il 70% delle attività formative e a seguito del superamento 

di una prova di valutazione, alla quale è attribuito un punteggio in 

trentesimi con eventuale lode, che si intende superata con 
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l’acquisizione di un punteggio minimo di 18/30.  

I crediti formativi universitari relativi ai tirocini, per il quale è prevista 

la frequenza obbligatoria, si conseguono a seguito di regolare 

svolgimento delle attività previste, che verranno attestate dal 

responsabile dell'Ente ospitante. 

Prima di sostenere la prova finale verrà richiesta agli studenti la 

compilazione di un questionario di gradimento. 

 

Art. 6 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, 

debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in 

conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A, deve 

essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche 

e inviata con una delle seguenti modalità:  

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Viale San Pietro 43 b, 07100 Sassari.  

- consegna manuale presso la segreteria amministrativa del 

Dipartimento in Viale San Pietro 43 b, Sassari.  

- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) o la propria 

CEC-PAC (Postacertificat@) indirizzata unicamente al seguente 

indirizzo PEC istituzionale: dip.scienze.biomediche@pec.uniss.it 

indicando nell’oggetto la data ed il numero di repertorio del bando.  

Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/09/2017. Non saranno 

ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande 

dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. 

In caso di spedizione tramite raccomandata, non farà fede il timbro 

postale ma l’ora e la data di protocollazione del Dipartimento.  

Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la 

domanda e i documenti allegati, per i quali in ambiente analogico, sia 

prevista la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con 

la propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma 

digitale saranno considerati come non sottoscritti. È esclusa la 

possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici 

trasmessi via PEC.  

In entrambi i casi (PEC o CEC-PAC) per la domanda e i documenti 

allegati devono essere utilizzati formati statici e non direttamente 
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modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, · 

preferibilmente in formato .pdf o .tiff, evitando i formati proprietari 

quali .doc, .xls ed altri.  

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC/CEC-

PAC vengono inviate automaticamente dal gestore di PEC nel caso di 

trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli 

uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o 

spedire successivamente ulteriore documentazione cartacea.  

La domanda, compilata secondo lo schema allegato al presente bando 

(Allegato A), dovrà essere debitamente firmata e inserita in busta 

chiusa, indicando su quest’ultima nome, cognome, indirizzo del 

concorrente, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e la dicitura: 

“Domanda di partecipazione al Corso di Alta Formazione “Clinical 

Monitor”. 

I titoli andranno autocertificati ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, compilando la modulistica allegata al presente bando 

(Allegato B). 

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande 

dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza delle ore 

12.00 del 15/09/2017. Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o 

integrazioni alle domande di partecipazione, dopo la scadenza delle 

ore 12.00  del 15/09/2017. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in 

caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata ovvero 

tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alla 

prova di selezione con riserva; l’Amministrazione provvederà 

successivamente ed in qualsiasi momento ad escludere i candidati che 

non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti 

previsti. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino 

dichiarazioni false o mendaci ferme restando le sanzioni penali 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 

D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio 
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dall’eventuale immatricolazione. 

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato 

domanda di partecipazione al concorso di ammissione, quale 

convocazione per la prova di selezione. 

Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta. 

 

Art.   7 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

 

Per i canditati interessati, in possesso di un titolo conseguito all’estero, 

cittadini non comunitari residenti all’estero, la presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso deve avvenire attraverso le 

Rappresentanze Diplomatiche Italiane nel rispetto delle disposizioni 

triennali del Ministero dell’Università e della Ricerca del 21 marzo 

2005, parte quinta, capitolo primo, paragrafo 1.2. 

I candidati interessati, in possesso di titolo accademico conseguito 

all’estero, che siano cittadini comunitari o cittadini non comunitari 

soggiornanti in Italia devono recarsi presso la Rappresentanza 

Diplomatica Italiana nel Paese dove hanno conseguito il titolo e 

richiedere la Dichiarazione di Valore e la Traduzione Legalizzata dello 

stesso. In particolare dovranno produrre: 

a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 

b) dichiarazione di valore; 

c) traduzione legalizzata del titolo di studio. 

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato 

riconosciuto equipollente ad uno dei titoli accademici indicati nell’art. 

8 del presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare 

l’Università italiana che ha dichiarato l’equipollenza, nonché il 

numero e la data del relativo decreto rettorale. 

Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora stato 

dichiarato equipollente, sarà il Consiglio scientifico, ai soli fini 

dell'ammissione al corso, a deliberare in merito al riconoscimento del 

titolo vantato da candidato. 

Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile 

sul sito MIUR al seguente link: http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/5.html. 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Corso 

dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite al precedente art. 

10 del presente bando di concorso. 
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Art. 8 –SELEZIONE 
 

La selezione per l’ammissione al Corso consiste nella valutazione delle 

competenze mediante test con risposta multipla e aperta, al fine di 

valutare il possesso delle competenze necessarie per la frequenza del 

Corso. 

Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione giudicatrice 

avrà a disposizione 100 punti così ripartiti: 

- fino ad un massimo di punti 60 per risposta multipla 

- fino ad un massimo di punti 40 per la prova a risposta aperta 

 

Saranno ammessi al Corso coloro che avranno superato la selezione 

con un punteggio uguale o superiore a 60/100 

 

Le selezioni si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Scienze 

Biomediche, il 29/09/2017. L’aula e l'orario della selezione saranno 

pubblicati esclusivamente nel sito www.uniss.it/scienzebiomediche 

entro il 22/09/2017. 

I candidati devono presentarsi muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Tutti i candidati sono ammessi alla prova con riserva. L’Università di 

Sassari provvederà successivamente a escludere i candidati che non 

siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente 

bando. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, 

risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, 

ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 

28 dicembre 2000, lo stesso candidato non potrà perfezionare 

l’iscrizione e non avrà diritto ad alcun rimborso per la quota 

eventualmente pagata. 

 

Art. 9 – SOGGETTI DISABILI E PORTATORI DI DISABILITÀ 

 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 e della 170/2010, i candidati con 

disabilità dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

http://www.uniss.it/scienzebiomediche
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aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 

 

Art. 10– GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

 

La Commissione giudicatrice successivamente all’espletamento delle 

prove selettive, predisporrà l'elenco degli ammessi al Corso. 

L’elenco ufficiale degli ammessi al Corso sarà pubblicato 

esclusivamente nel sito www.uniss.it/scienzebiomediche. 

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli 

interessati. Non saranno inviate comunicazioni scritte agli ammessi. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 

modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o 

più candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con 

la minore età anagrafica. 
 

Art. 11 – ONERI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il corso è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale - Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali 

del Lavoro e Formazione e dall’Università degli Studi di Sassari. 

La quota da versare per accedere ai test di selezione è pari ad Euro 

25.00 e deve essere versato sul conto corrente n. 13500 intestato a 

Università degli Studi di Sassari presso Banco di Sardegna Ag. n. 1 

IBAN IT96F0101517201000000013500, causale: UA 2008 preselezione 

corso Clinical Monitor. Il versamento relativo alla preselezione non 

sarà rimborsabile. Copia dell'attestato di pagamento dovrà essere 

inviata all'indirizzo mail gsotgiu@uniss.it 

 

La quota di iscrizione al corso dovuta da ogni partecipante è pari a 

350,00 (trecentocinquanta/00) e dovrà essere versata sul conto corrente 

n. 13500 intestato a Università degli Studi di Sassari presso Banco di 

Sardegna Ag. n. 1 IBAN IT96F0101517201000000013500, causale: UA 

2008 Iscrizione Corso Clinical Monitor. Copia dell'attestato di 

pagamento dovrà essere inviata all'indirizzo mail gsotgiu@uniss.it 

 

 

Per quanto riguarda il periodo di stage sono a carico del Corso i costi 

http://www.uniss.it/scienzebiomediche
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di viaggio e di pernottamento (1^ colazione compresa); sono a carico 

dei partecipanti al Corso i costi relativi al vitto. 

 

Art. 12 – INCOMPATIBILITÀ 

 

L’ammissione al Corso è incompatibile per coloro che beneficiano o 

hanno beneficiato nei bienni 2012/2013 e 2013/2014 di finanziamenti 

regionali per attività formative di Alta Formazione (Master & Back, 

Master In, Voucher Catalogo Alta Formazione, Tirocini). Sono in ogni 

caso esclusi i dipendenti della Amministrazione, delle Agenzie e degli 

Enti della Regione Sardegna. 

 

Art. 13 – INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per tutte le informazioni di carattere didattico e amministrativo, gli 

interessati possono prendere contatto con la segreteria didattica del 

Corso di Alta formazione, localizzata presso Dipartimento di Scienze 

Biomediche, tel.– 079229959 - o rintracciabile all’indirizzo e-mail: 

gsotgiu@uniss.it 

 

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall’Università 

per le finalità connesse e strumentali alla pubblicazione del presente 

bando, nel rispetto delle disposizioni vigenti, come indicato 

nell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente 

avviso.  

 

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del 

procedimento del presente avviso è il Direttore del Dipartimento di 

Scienze Biomediche dell'Università di Sassari 

 

Art. 16 – PUBBLICITÀ 

 

Del presente bando verrà data pubblicità mediante affissione all’albo 

dell’Ateneo e tramite pubblicazione del medesimo sul sito web 
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dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo 

http://www.uniss.it/php/ateneo.php.  
 

Art.  17 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, 

in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Sassari 

per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma 

automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, 

proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per 

le finalità inerenti la gestione della carriera universitaria. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso Le 

informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione 

universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. Gli 

interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato 

Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari - 

Piazza Università n. 21 -titolare del trattamento. 

 

Il Direttore 

Prof. Andrea Montella 

F.to Andrea Montella 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) 
 

La informiamo che attraverso la presentazione della domanda e relativi allegati per 

Bando di ammissione al Corso di Alta Formazione "Inglese scientifico per 

universitari, ricercatori, industrie", l’Università degli Studi di Sassari acquisisce suoi 

dati personali. 

I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di 

pertinenza e di correttezza, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti 

emanati dall’Università. 

 

A) FINALITÀ E MODALITÁ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati per lo svolgimento della procedura in oggetto. A tal 

fine potranno essere raccolti dati personali quali: [dati anagrafici, di residenza, 

relativi ai titoli posseduti, curriculum vitae] etc. 

Il trattamento dei dati personali acquisiti verrà eseguito: 

 in modalità elettronica attraverso la gestione informatizzata dei dati; 

 in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei 

documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi). 

I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati 

dall’Università. 

 

B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 

EVENTUALE RIFIUTO 
 

Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce agli uffici amministrativi 

dell’Università di svolgere le attività connesse allo specifico procedimento e pertanto 

l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere a detta finalità. 

 

C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

In osservanza delle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparenza (D.Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e normativa connessa), i dati, le informazioni e i documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria, tra cui i curriculum vitae saranno oggetto di 

diffusione tramite pubblicazione sul sito web dell’ateneo, limitatamente ai dati 

personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza. 

È fatta salva, in ogni caso, l’eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità 

alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione 

e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, 
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accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in 

ottemperanza ad obblighi di legge. 

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari, Piazza 

Università, 21, 07100 SS. 

Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento. 

 

E) DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 

196/2003 

 

In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 

196/2003, richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei 

dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone 

gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la 

cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando per iscritto il Dipartimento 

di Scienze Biomediche Viale San Pietro n.  43, 07100 Sassari o in alternativa via 

Posta Elettronica Certifica all’indirizzo: biomediche@uniss.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


