
AVVISO di SELEZIONE 

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE PROGETTI: 

29 APRILE 2019 

Programma Mobilità Giovani Ricercatori (PMGR) 

Presentazione di progetti di ricerca per il sostegno alla mobilità internazionale di giovani 

medici e /o ricercatori clinici presso il servizio sanitario regionale. 

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.588 DEL 06.03.2019) 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 

n° 27/17 del 6.06.2017 avente per oggetto “Legge regionale 7 agosto  2007, n. 7 “Promozione 

della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività 

annualità 2017 e complementarietà con gli interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-

2020 – Linea d'Azione 3.1” con cui viene proposta l'attivazione di un percorso di supporto 

economico che sostenga:  

 a) la necessità di destinare per brevi periodi (due-quattro settimane) medici che 

svolgono attività di ricerca clinica, medici specializzandi e/o specializzati, dirigenti medici con 

rapporto a tempo determinato o indeterminato, operanti all’interno delle strutture pubbliche 

del SSR, per l'acquisizione, l’aggiornamento e/o il trasferimento di conoscenze scientifiche, 

tecnologiche e cliniche nell'ambito di programmi di collaborazione e scambio (fellowships, 

progetti di ricerca già avviati con precedenti collaborazioni, studi già pubblicati con necessità 

di aggiornamento dei risultati), in collaborazione tra aziende e/o istituti di ricerca di fama 

nazionale e/o internazionale e le Strutture del SSR operanti in Sardegna; 

 b) la necessità di destinare  per periodi non superiori a sei mesi  medici che svolgono 

attività di ricerca clinica, medici specializzandi e/o specializzati, dirigenti medici con rapporto 

a tempo determinato o indeterminato, operanti all’interno delle strutture pubbliche del SSR, 

per le medesime motivazioni e con le medesima modalità di cui al punto a); 

 c) la necessità di poter temporaneamente consentire la prosecuzione di attività di 

studio e/o di ricerca clinica, con la collaborazione di una struttura di cui al punto a) e b), ai 

migliori neolaureati o neo-specialisti, operanti all’interno delle strutture pubbliche del SSR, 

con un contratto pari  a 12 mesi. 

 

VISTA la delibera del 24/04/2018 n 923 con la quale si prende atto della Convenzione fra 

l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” e la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della 

Programmazione, bilancio e assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione per 

la gestione dei fondi stanziati dalla L.R. n.7/2007 a favore dell’iniziativa di Mobilità dei 



Giovani Ricercatori in gruppi di ricerca internazionali del Sistema Sanitario Regionale; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Oggetto e finalità del presente avviso. 

L’ oggetto del presente avviso, nell'ambito delle politiche dirette a sostenere lo  sviluppo delle 

attività di ricerca e l'internazionalizzazione, è l'attuazione del programma di mobilità in 

gruppi di ricerca internazionali specificamente per quanto concerne medici che svolgono 

attività di ricerca clinica e giovani medici del Sistema Sanitario Regionale aventi i requisiti di 

cui al successivo art. 2.  

Il programma di mobilità è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito 

della Legge Regionale 7 agosto, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione 

Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2017 e in complementarietà con gli 

interventi del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – Linea d'Azione 3.1 di cui alla delibera 

n. 27/17 del 6.06.2017 citata in premessa. 

Il finanziamento per l'iniziativa è pari a 180.000 euro così destinati: 

A) N° 4 (quattro) Assegni di ricerca da Euro 5.000 l’uno come al punto a) della premessa  

B) N° 4 (quattro) Contratti assimilati o assegno di ricerca  da Euro 10.000 l’una per i 

periodi di ricerca come al punto b) della premessa  

C) N° 4 (quattro)  Contratti assimilati da Euro 30.000 l’uno come al punto c) della premessa. 

Gli strumenti previsti dalle lett.re A-B-C del presente art. 1 potranno essere incrementati 

ulteriormente e compatibilmente ad eventuali altre risorse finanziarie dedicate all'iniziativa 

oggetto della presente convenzione. 

Si intende che gli importi di cui ai punti a) e b) potranno essere erogati solo nel caso in cui non 

ricorrano le condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia.  

I vincitori  dovranno svolgere la propria  ricerca presso le strutture sanitarie cliniche di 

ricerca nazionali e la struttura proponente del SSR, durante il periodo di riferimento 

 

 

Articolo 2 

Condizioni di ammissibilità e presentazione dei progetti. 

 

1. Potranno partecipare all'iniziativa medici che svolgono attività di ricerca clinica, 

medici a tempo determinato o indeterminato, specialisti e specializzandi, operanti 



all’interno delle strutture pubbliche del SSR,  di età non superiore ai 40 anni alla data 

di scadenza del presente avviso, che abbiano pubblicato almeno due lavori scientifici 

recensiti su PubMed negli ultimi tre anni. Questo ultimo requisito non è richiesto ai 

medici neolaureati. 

2. I progetti di ricerca nell'ambito di tematiche di interesse strategico per il Servizio 

Sanitario Regionale e per il contesto regionale dovranno essere presentati dai 

candidati che assumeranno la qualità di referente scientifico congiuntamente al 

Responsabile/Direttore del reparto del servizio sanitario regionale che promuove il 

progetto. 

3. In riferimento a progetti di ricerca per brevi periodi, finanziati con l’assegno di 

 ricerca, come al punto a) dell'avviso di selezione, il candidato dovrà tramite 

 compilazione online delle schede apposite (al link scaricabile dal HOME PAGE del sito 

 dell’AZIENDA  OSPEDALIERA BROTZU dalla Sezione  CONCORSI E SELEZIONI.)  

3a.1) l’esistenza di un precedente progetto o programma di ricerca tra la struttura 

proponente a cui fa riferimento il candidato e la struttura ospitante, che si sia già 

concluso con certificazione o pubblicazione scientifica ma che necessiti di ulteriore 

aggiornamento;   

3a.2) il piano del progetto per l'acquisizione della nuova tecnica, o aggiornamento  o 

estensione . 

 3a.3) stima del conto economico che sostiene viaggio, vitto e alloggio  

 3a.4) in dettaglio l’avvenuta acquisizione della nuova tecnica e/o dell'update 

 tecnico pratico o dei risultati con certificazione della struttura  presso il quale si è svolta 

l’ attività di ricerca. Le caratteristiche  elencate nei punti 3a.1-3a.4 dovranno essere 

riportate nella specifica  scheda allegata, tramite compilazione online al link 

scaricabile dal HOME PAGE del sito dell’AZIENDA  OSPEDALIERA BROTZU  dalla 

Sezione  CONCORSI E SELEZIONI.  La Struttura  proponente a cui appartiene il 

candidato dovrà  comprovare  una consolidata attività di ricerca clinica elencando 

sull'apposita scheda i progetti realizzati negli ultimi cinque anni di attività. 

3b. In riferimento a periodi di al punto b) dell'avviso di selezione, il candidato dovrà: 

3b.1) illustrare il progetto di lavoro e/o studio e ricerca con relativo programma con la 

data d’inizio e fine, e gli obiettivi; 

 3b.2) fornire la stima del programma economico per viaggio, vitto ed alloggio 

 3b3) certificazione del progetto da parte della struttura proponente a cui fa 

riferimento il candidato della struttura che lo accoglie. 



 3c. In riferimento alle borse di ricerca e/o contratti assimilati come al punto c 

 dell'avviso di selezione il candidato dovrà produrre: 

3c.1) Dichiarazione formale d’interesse al progetto da parte della Struttura 

 proponente a cui fa riferimento il candidato e analoga dichiarazione da parte 

 della struttura che lo accoglie. 

 3c.2) la documentazione atta ad illustrare il progetto di studio e/o ricerca  con 

 relativo programma con la data d’inizio e fine, e gli obiettivi del progetto; 

 3c.3) Dichiarazione che il candidato risieda per almeno tre mesi presso la Struttura 

 che lo accoglie. 

 

I candidati dovranno redare e proporre il proprio progetto online esclusivamente in lingua 

inglese compilando il formulario disponibile al link scaricabile dal HOME PAGE del sito 

dell’AZIENDA  OSPEDALIERA BROTZU  dalla Sezione  CONCORSI E SELEZIONI.  

4. I progetti presentati verranno trasmessi alla commissione per la sua valutazione. Una 

volta approvato il progetto la commissione trasmetterà alla Direzione Generale 

dell’Azienda Brotzu per i successivi adempimenti. La delibera dovrà contenere altresì 

la dichiarazione che il soggiorno all'estero del candidato è compatibile con gli impegni 

clinico-didattici rilasciata della struttura proponente dell’SSR. La delibera dovrà poi 

essere tramessa alla RAS-Centro Regionale di Programmazione.  

5. Alla proposta progettuale dovrà essere allegata una lettera di approvazione da parte 

della struttura ospitante con l'indicazione del referente scientifico (tutor) presso quella 

sede. 

 

 

Articolo 3 

Commissione esaminatrice di garanzia e Referee valutatori criteri di valutazione. 

La valutazione dei progetti di ricerca congiunti è affidata ad una Commissione di 2 medici, di 

cui uno Presidente, nominati dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e di 

un rappresentante della RAS-Centro Regionale Programmazione. La commissione sarà 

coadiuvata nella valutazione dei progetti dai Referee rappresentativi delle aree scientifiche 

cui sono riconducibili i progetti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11,  LR. N° 7 del 7 

Agosto 2007. La Commissione dispone di 100 punti per la valutazione dei progetti che 

attribuirà tenendo conto dei seguenti elementi: 

a. rilevanza scientifica interesse strategico della proposta e potenziali ricadute 



dell'attività dello studioso sulla comunità scientifica della struttura di 

appartenenza, fino a un massimo di punti 30; 

 b. curriculum vitae del candidato, fino a un massimo di punti 20; 

 c. rilevanza della produzione scientifica degli ultimi 5 anni del medesimo, documentata 

da indicatori di qualità riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale fino a un 

massimo di punti 20; 

d. coerenza con le attività scientifiche della struttura di riferimento, fino a un massimo 

di punti 30. 

Sarà fattore di priorità per l’assegno di ricerca (ai punti A, B e C) l’aver già effettuato in 

precedenza un periodo di Fellowship o permanenza di studio e lavoro presso la struttura 

accettante. 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei 

progetti che verrà pubblicata sul sito internet AOB al link CONCORSI E SELEZIONI -ESITI. 

Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 70. 

I progetti idonei potranno essere finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del 

budget disponibile. In caso di pari merito la mobilità sarà finanziata al referente scientifico più 

giovane. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà all’assegnazione 

secondo graduatoria fino all’esaurimento della stessa. 

 

Gli interessati dovranno inviare in formato PDF in un unico file la documentazione allegata al 

presente avviso esclusivamente all’indirizzo PEC concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it indirizzandola 

al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu – Cagliari indicando nell’oggetto  

Programma Mobilità Giovani Ricercatori (PMGR) 

Presentazione di progetti di ricerca per il sostegno alla mobilità internazionale di 

giovani medici e /o ricercatori clinici presso il servizio sanitario regionale 

 

IL DIRETTORE  

Dott.ssa Graziella Pintus 


