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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE A CARATTERE ESPLORATIVO DI COMPETENZE 

TECNICO-SCIENTIFICHE NELL’AMBITO DELLA DIAGNOSTICA MOLECOLARE PER LA 

NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1 E/O ALTRE PATOLOGIE GENETICHE 

PREMESSO che: 

- il "Distretto Tecnologico Campania Bioscience Scarl" (di seguito Distretto) sta elaborando una 

proposta progettuale (di seguito Progetto) inerente la realizzazione di un Clinical Decision Support 

System (CDSS), basato su tecniche di Intelligenza Artificiale (AI), che consenta la stratificazione dei 

pazienti pediatrici affetti da neurofibromatosi di tipo 1;  

- il Distretto intende candidare per il suddetto Progetto, in partnership con la Kelyon srl, domanda di 

agevolazione a valere sull’Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di 

progetti di trasferimento tecnologico e industrializzazione (DGR 108/2022 della Regione Campania); 

- il Distretto ha necessità di individuare profili professionali con competenze attinenti alla diagnostica 

molecolare per la neurofibromatosi di tipo 1 e/o altre patologie genetiche, al fine di acquisire, in fase 

di realizzazione del Progetto, un supporto tecnico-scientifico nelle attività di raccolta e analisi dei dati 

clinici e genetici dei pazienti affetti da Neurofibromatosi di tipo 1. 

SI RENDE NOTO 

Che si procederà, a mezzo della presente Avviso, all'individuazione di uno o più profili professionali per 

l’affidamento di successivi incarichi di consulenza.  

OGGETTO DELL’INCARICO 

La consulenza avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di raccolta e analisi dei dati clinici e genetici dei 

pazienti affetti da Neurofibromatosi di tipo 1. 

REQUISITI RICHIESTI 

 Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in 

Scienze MM.FF.NN. o Medicina e Chirurgia o Scienze Biotecnologiche; 

 Esperienza lavorativa e/o clinica e/o di ricerca, di durata almeno triennale, nelle tematiche oggetto del 

presente Avviso. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire al Distretto la documentazione di seguito elencata entro e non oltre il 

giorno 07/04/2022: 
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1) Curriculum Vitae e Professionale dettagliato, con ogni informazione utile al processo di valutazione, 

debitamente sottoscritto e datato;  

2) Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La documentazione potrà essere recapitata a mezzo pec all’indirizzo campania.bioscience@legalmail.it o brevi 

manu presso la sede del Distretto in Via Tommaso De Amicis, n. 25 – Napoli. 

Il Distretto si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e di disporre in 

ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Distretto www.campaniabioscience.it 

Il presente Avviso, finalizzato alla raccolta di una manifestazione di interesse, non costituisce l’avvio di una 

procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Distretto il quale 

rimane libero in qualsiasi momento di interrompere la presente procedura e avviare altre procedure e/o 

trattative. A suo insindacabile giudizio il Distretto potrà comunque procedere all'affidamento del servizio al 

soggetto che riterrà più idoneo. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di 

trattamento con ausilio di mezzi elettronici osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per 

condurre l'istruttoria finalizzata all’individuazione del soggetto da incaricare.  

Si fa rinvio agli artt. 7 e l0 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 

Napoli, 21 marzo 2022 
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