Per soddisfare un’esigenza aziendale valutata, allo stato, come temporanea,

UPMC Italy
invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione di candidati per la
seguente posizione lavorativa a tempo determinato:
1 Anatomopatologo
(Rif. AnatPat/14)
UPMC Italy offre la possibilità d’inserimento in un contesto internazionale e multiculturale
all’interno dell’ISMETT, Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta
Specializzazione.
Il candidato ideale ha maturato esperienze professionali in Diagnostica Istopatologica, nelle
seguenti aree di interesse: patologia generale toraco-addominale, citopatologia, patologia
chirurgica e patologia dei trapianti.
Requisiti:
I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda:
•
•

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente di Università estera
riconosciuto in Italia
Diploma di Specializzazione (riconosciuto in Italia) in Anatomia e Istologia Patologica
o titolo equipollente

Titoli preferenziali:
• Esperienza presso Servizi di Anatomia Patologica qualificati
• Esperienza in altri centri di trapianti di organi
• Partecipazione a corsi di formazione di Anatomia Patologica
• Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali/internazionali
Completano il profilo: buona conoscenza della lingua inglese, familiarità con i principali
applicativi informatici, disponibilità ad eventuali trasferte all’estero per periodi di stage
formativi.
La posizione contrattuale offerta sarà commisurata all'esperienza e competenze del
candidato prescelto.
La sede di lavoro è Palermo.
Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate via e-mail all’indirizzo
di posta elettronica inserito dal candidato nella maschera CV on-line
(http://selezioni.upmcitaly.it).
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno tempestivamente comunicate e
sarà esclusivo onere e cura di ciascun candidato prenderne visione consultando le
comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove e/o i colloqui nel giorno, nell’ora e
nella sede stabilita saranno dichiarati esclusi dalla selezione quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà e dovuta a causa a loro non
imputabile.

UPMC Italy si riserva ogni e più ampia valutazione discrezionale in merito alla
individuazione dei candidati con cui attivare le trattative nonchè all'idoneità delle candidature
medesime. La società si riserva inoltre di chiedere in qualsiasi momento ai candidati di
documentare, pena l’esclusione dalla selezione, il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77) sono pregati di inviare in inglese la seguente
documentazione: il CV on line all’indirizzo http://selezioni.upmcitaly.it, indicando il riferimento
AnatPat/14, - con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), una
lettera di motivazione, un elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Le domande di
partecipazione alla presente selezione devono pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2014.
Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature
presentate attraverso il CV on line (http://selezioni.upmcitaly.it).
UPMC Italy si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in qualsivoglia
fase essa si trovi per il venir meno delle ragioni aziendali che ne hanno giustificato
l’attivazione ovvero per il sopravvenire di esigenze tecniche, organizzative o di natura
finanziaria che non la rendano più conforme agli interessi aziendali.

