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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZI ONE DI CANDIDATI 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO NELL’AMBITO D ELLE ATTIVITA’ 
DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA  

 
L’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS è alla ricerca di una/un collaboratrice/collaboratore, da 
inserire nel proprio organico, dotata/o di ottime capacità relazionali, ottima conoscenza 
documentata della lingua inglese e dell’uso dei principali strumenti ICT. Titolo di studio: Diploma 
scuola secondaria di secondo grado, Laurea (triennale e magistrale). 
Il profilo ricercato, inserito in staff alla Direzione Strategica ed a stretto contatto con il Direttore 
Scientifico, collaborerà e supporterà la gestione dei rapporti interni ed esterni della Direzione, il 
miglioramento dell’integrazione fra i processi di ricerca e quelli assistenziali, la governance dei 
progetti finanziati e lo sviluppo dell’Area Scientifica dell’Istituto, unico Ente pubblico del Servizio 
Sanitario della Regione del Veneto ad avere riconosciuta la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico.  
Si occuperà in particolare delle seguenti attività: 

• supporto nella gestione delle relazioni fra la Direzione Scientifica e gli Uffici di staff della stessa; 
• supporto nelle relazioni interne della Direzione Scientifica con le articolazioni organizzative 

dell’Istituto, sia amministrative, sia sanitarie-assistenziali, sia finalizzate alla ricerca; 
• supporto nelle relazioni esterne della Direzione Scientifica, in particolare con gli altri Enti di ricerca, 

Reti di ricerca nazionali e europee, Ministero della Salute; 
• supporto nel miglioramento dell’integrazione fra i processi di ricerca e quelli assistenziali anche 

attraverso analisi dei processi organizzativi e la definizione di procedure e istruzioni operative; 
• supporto alla governance dei progetti finanziati e co-finanziati regionali, nazionali e europei. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica 
all’indirizzo telematico: https://www.ioveneto.it/istituzionale/richiesta-borsa-di-studio/  compilando 
la domanda di partecipazione secondo le seguenti modalità: 
Compilare tutti gli spazi obbligatori contrassegnati dal simbolo * (allegare il documento di identità 
in formato pdf); 
Indicare con ✔ la tipologia di titolo di studio in possesso;  
Indicare il titolo/titoli di studio utilizzando il menu a tendina;  
Allegare il curriculum professionale datato e firmato in formato pdf. 

 
L’iscrizione nell’elenco non comporta vincoli o obblighi di alcun tipo per l’Istituto.  
Per ogni eventuale informazione si prega di rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane tel. 

049.8215768 
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