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Prot. 109/ET/fc 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER DUE FIGURE DI      

HEALTHCARE ANALYST 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

IL PRESIDENTE DELLA RETE CARDIOLOGICA 

 

Premesso che 

 In data 19 novembre 2019 tra Rete Cardiologica, in qualità di Soggetto Proponente, 
insieme ad altre due Reti – Alleanza Contro il Cancro (Soggetto Attuatore) e Neuroscienze 
e della Neuroriabilitazione (Soggetto Proponente) – ed il Ministero della Salute è stata 
stipulata la Convenzione n. 2019/CCR-2018-23669122, avente ad oggetto l’affidamento 
del progetto di ricerca (di seguito anche “Progetto”) “Istituti virtuali di patologia della 
Rete Italiana degli IRCCS: prevenire le malattie, personalizzare le cure, migliorare la 
qualità della vita dei pazienti” e finalizzata alla realizzazione di una piattaforma 
tecnologica che consenta la raccolta, la condivisione e l’analisi dei dati clinici e scientifici 
dei pazienti di ciascun IRCCS delle tre reti (Health Big-Data Project); 
 

 Il Progetto suindicato è finanziato con i fondi 2018 - 2028 previsti dalla Legge 27 
dicembre 2017, n. 232 (legge Bilancio 2018), articolo 1, comma 1072, lett. d), "Ricerca" - 
Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale - DM 18/07/19 - capitolo 7212/02; 
 

 A supporto delle attività di Progetto, Rete Cardiologica ha necessità di reclutare due figure 
professionali esterne, con qualifica di Healthcare Analyst, da destinare a due degli IRCCS 
associati della Rete, attraverso una procedura selettiva aperta espletata “con modalità tali 
da garantire adeguata pubblicità dell’avviso di selezione, il più ampio accesso ai candidati, 
la trasparenza e il rigore della procedura” (art. 5 Convenzione Progetto “Health Big 
Data”); 

 
 In data 10 gennaio 2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di cui al 

punto precedente, con protocollo 101/ET/fc; 
 
 Il termine fissato per la per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 

di che trattasi è scaduto in data 31 gennaio 2022 ore 12:00. 
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Rilevato che 

per la valutazione dei candidati, a norma della Sezione 6 dell’Avviso sopra citato, è 
nominata una Commissione Esaminatrice che provvederà preliminarmente all’esame delle 
domande di partecipazione pervenute, verificandone i requisiti di ammissibilità, e 
successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati, allo svolgimento e valutazione 
della prova del colloquio orale a distanza ed alla approvazione della graduatoria di merito. 

 

Tutto ciò premesso e rilevato 

 

DISPONE 

 
che la Commissione Esaminatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio di cui 
all’avviso pubblico indicato in premessa, sia così composta: 
 

 Prof. Gianfranco Gensini – Presidente; 

 Dott. Giuseppe Caruana – Componente; 

 Dott. Davide Gentilini – Componente. 

 

 

 

 

Milano, 07/02/2022 

 

 
Dott. Lorenzo Menicanti 

Presidente Rete Cardiologica 
 

(firma apposta sull’originale) 
 
 
 
  
 


