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AVVISO DI CONCORSO 
 

Per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di 12 mesi rinnovabile, per lo svolgimento di 
un’attività di ricerca relativa a:  
“Improving therapeutic appropriateness of Multiple Sclerosis treatment using biological 
approches to personalize therapy and save pharmaceutical spending" - Pianificazione ed 
esecuzione delle analisi statistiche sui dati biologici nell'ambito del progetto. 
 
Da svolgersi presso il NICO (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi) localizzato presso  
l'AOU San Luigi Gonzaga. di Orbassano - Torino. 
Possono partecipare al concorso i possessori di Laurea Magistrale in Biostatistica (classe LM82).  
L’importo complessivo lordo è di  €22.000,00 
 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione entro il 15/02/2020 alla segreteria della 
Fondazione per la Ricerca Biomedica – ONLUS – Via Nizza 52, 10126 Torino, con l’indicazione 
del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale. 
 
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

• Certificato di Laurea 
• Curriculum vitae 

Costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti: 
• Esperienza nella esecuzione di analisi statistiche in campo biomedico. 
• Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato. 

 
I compiti dell'assegnatario/a consisteranno: 

• Impostazione dei databases per l'analisi statistica dei dati 
• Pianificazione ed esecuzione delle analisi statistiche previste nel progetto 
• Analisi dei dati, interpretazione e valutazione dei dati, collaborazione nella stesura delle 

pubblicazioni scientifiche. 
 
L’assegnazione della borsa avrà luogo in base al punteggio riportato dagli aspiranti nei titoli di 
merito e nel colloquio, con valutazione insindacabile di apposita Commissione nominata dalla 
Fondazione per la Ricerca Biomedica – ONLUS. 
Il colloquio avrà luogo presso il Centro di Biotecnologie Molecolari, Via Nizza 52 – Torino, il 
giorno 26/02/2020 alle ore 10,00 
 
Non sarà inviata comunicazione o convocazione personale. 
La borsa sarà pagata mensilmente a decorrere dal 01/03/2020 
 
Il conferimento della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro. L’aspirante selezionato dovrà 
stipulare (a proprio carico) una polizza assicurativa per la responsabilità civile e il rischio di 
infortuni 
 
Data 24/01/2020       
 
           IL PRESIDENTE 
        Prof.  Lorenzo Silengo 


