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Via Renato Paolini,45 65124 Pescara 

Tel. 085-4171511 

 
ESTRATTO DI BANDO DI CONCORSO 

PER L’ATTRIBUZIONE DI SEI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ CONNESSE 
AL TRAPIANTO EMOPOIETICO, ALLE TERAPIE CELLULARI ED AL 

MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO CON FOCUS SUI PICCOLI PAZIENTI 
ONCOEMATOLOGICI 

 
È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esame, per l’assegnazione di una (1) borsa di studio 

dell’importo lordo annuo di Euro 30.000,00 per i laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in 

Ematologia, una (1) borsa di studio dell’importo lordo annuo di Euro 24.000,00 per i laureati in Scienze 

Biologiche e Chimica e Tecnologia Farmaceutica con esperienza biennale nel settore di riferimento, una 

(1) borsa di studio dell’importo lordo annuo di Euro 20.000,00 per i laureati in Scienze Biologiche e 

Chimica e Tecnologia Farmaceutica, una (1) borsa di studio dell’importo lordo annuo di Euro 18.000,00 

per Tecnici di Laboratorio Biomedico con esperienza biennale nel settore di riferimento, una (1) borsa 

di studio dell’importo lordo annuo di Euro 15.000,00 per Tecnici di Laboratorio Biomedico ed una (1) 

borsa di studio dell’importo lordo annuo di Euro 18.000,00 per infermieri professionali presso l’AGBE 

Pescara Onlus. Requisiti generali di ammissione: 1) Cittadinanza italiana o equiparata; 2) Idoneità 

fisica che verrà accertata prima del conferimento dell’incarico. Requisiti specifici di ammissione: 1) 

laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ematologia, Laurea Magistrale in Scienze 

Biologiche e Chimica e Tecnologia Farmaceutica, laurea breve in Tecniche di Laboratorio Biomedico o in 

Scienze Infermieristiche; 2) saranno titolo preferenziale le esperienze specifiche maturate in 

manipolazione cellulare, caratterizzazione biologica e dei controlli di qualità nei prodotti trapiantologici 

e per terapie avanzate, ottimizzazione di prodotti per il supporto trasfusionale e monitoraggio 



microbiologico con focus per i pazienti pediatrici, conoscenza approfondita nel Sistema Gestione 

Qualità. 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice ed indirizzate all’AGBE Pescara Onlus 

debbono pervenire entro il termine perentorio di dieci (10) giorni successivo a quello di pubblicazione 

del presente avviso a mezzo stampa, con lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano da 

depositarsi presso la sede operativa dell’Associazione sita a Pescara in via Passo della Portella, 3 entro 

le ore 12:00 (A.G.B.E. ONLUS Via Passo della Portella ,3 65124 – Pescara – PE). Nella domanda gli 

aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, pena l’esclusione, i seguenti dati: 

a) nome e cognome; b) luogo e data di nascita, nonché luogo di residenza; c) possesso della cittadinanza 

italiana; d) il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; e) eventuali condanne penali riportate; f) i servizi prestati presso 

strutture pubbliche o private; g) attestato di frequenza presso strutture qualificate; h) il possesso del 

diploma di laurea.  

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, debbono contenere l’indicazione del domicilio presso il quale 

deve essere recapitata ogni comunicazione relativa al presente concorso. Alle domande dovranno essere 

allegati, sotto pena di esclusione i seguenti documenti: 

1) diploma di laurea; 2) attestato di frequenza effettuata presso strutture ematologiche e/o di 

medicina trasfusionale o equipollenti; 3) certificati o autocertificazione attestante il possesso dei 

requisiti specifici di ammissione di cui alle sopra richiamate lettere c), d), e), f); 4) alla domanda, 

inoltre, dovrà essere allegata, in carta semplice ed in triplice copia, un elenco dei documenti e dei titoli 

presentati; 5) certificazione relativa al titoli posseduti ed alle pubblicazioni, ivi compreso un curriculum 

formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal candidato.. 

Per maggiori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione presso la 

quale potranno esaminare la copia integrale del presente bando. 

AGBE Onlus 
Il Presidente 

Massimo Parenti 


