
Borsa di studio: sviluppo di migliori procedure di follow up nell’ambito del servizio 

del piede diabetico attraverso la raccolta e la catalogazione di dati clinici 

  
Descrizione azienda 

 

Maria Cecilia Hospital è un Ospedale Privato di Alta Specialità, accreditato con il SSN, che fa parte 
di GVM Care & Research, gruppo fondato e presieduto da Ettore Sansavini. GVM Care & Research 
è attivo nei settori della sanità, della ricerca, dell’industria biomedicale e delle cure termali, con 
obiettivi di assistenza specialistica, prevenzione medica e promozione del benessere e della qualità 
della vita. 

Cuore di GVM Care & Research è la rete integrata di 28 Ospedali, molti dei quali di Alta Specialità, 
4 Poliambulatori e 4 Residenze Assistenziali presenti in 10 regioni italiane: Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia. GVM è presente anche 
all’Estero con 14 strutture ospedaliere in Francia, Polonia, Albania, Russia e Ucraina. La sede di 
GVM Care & Research è a Lugo (Ravenna). L’esperienza e le competenze sviluppate negli anni 
hanno posizionato GVM Care & Research come polo d’eccellenza nel panorama sanitario italiano 
soprattutto per Cardiologia, Cardiochirurgia, Elettrofisiologia, Ortopedia, Neurochirurgia, 
Aritmologia e Trattamento del Piede Diabetico. 

 

Posizione 

 

Maria Cecilia Hospital e La Fondazione GVM per la Ricerca Scientifica Onlus finanzia N. 1 borsa di 
studio da assegnare ad una struttura ospedaliera autorizzata e accreditata nella disciplina del 
trattamento del piede diabetico affinché la destini ad un candidato data manager neolaureato in 
discipline scientifiche per lo sviluppo di migliori procedure di follow-up nell’ambito del servizio del 
piede diabetico attraverso la raccolta e la catalogazione di dati clinici riguardanti un adeguato 
campione di pazienti affetti dalle suddette patologie. L'attività principale consisterà, quindi, 
in: data entry finalizzata alla compilazione di un registro di patologia. 

 

Requisiti 

• laurea magistrale in discipline scientifiche conseguita da non più di 3 anni. 
• cittadinanza italiana o di altra nazione dell'Unione Europea, nonché cittadinanza di altri 

stati esteri, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

I requisiti soggettivi dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente annuncio per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
 
 
 



Altre informazioni 

 

La borsa di studio avrà durata annuale. 

La sede lavorativa è Maria Cecilia Hospital a Cotignola (Ra). 

Si tratta di una posizione full time. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 27/09/2021 sulla piattaforma 
dedicata https://www.gvmspa.it/it-IT/lavora-con-noi/Area-Sanitaria. In nessun caso si terrà conto 
delle domande, documenti e titoli, che comunque e, per qualsiasi motivo, pervenissero alla 
Fondazione successivamente al precisato termine perentorio. 

L'ammontare complessivo della borsa è pari a 18.000€. 

 


