
PROFILO ATTESO 
 

ITEM DESCRIZIONE 
DESCRIZIONE 
DELL’INCARICO 

Borsa di studio per PON (Progetto Obiettivo Nazionale). 

Luogo di svolgimento: UU.OO. di Urologia dei Presidi Ospedalieri 
di Chieti e Vasto. 

Responsabile del Progetto: Dr. SCHIPS Luigi - Direttore della 
U.O.C. di Urologia del P.O. di Vasto. 

Durata incarico: 1 anno rinnovabile. 

MISSION DEL RUOLO Mission del ruolo è: 

1) supportare le attività di diagnosi e terapia delle neoplasie 
genitali maschili;  

2) implementare incontri con la popolazione per la diffusione 
della cultura della patologia urologica in particolare in ambito 
della prevenzione delle neoplasie prostatiche e genitali 
maschili. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 
RISULTATI 

Le attività del borsista, sulla base delle disposizioni ed indicazioni 
impartite, sono: 
-organizzare e promuovere incontri con la popolazione per la 
diffusione della cultura della patologia urologica; 
-miglioramento dell’accesso ai servizi di diagnosi e stadiazione 
delle neoplasie genitali maschili nelle UU.OO. di Urologia di 
competenza; 
-miglioramento del numero di biopsie prostatiche e di visite 
urologiche urgenti per sospette neoplasie testicolari o peniene o 
prostatiche; 
-partecipare all’intero percorso di cura, ivi incluso l’accesso alla 
sala operatoria a supporto degli operatori nello svolgimento delle 
attività relative al progetto. 

CONOSCENZE Il borsista deve possedere la laurea in medicina e chirurgia e il 
titolo di specialista in urologia.  
Deve dimostrare conoscenza della lingua inglese scientifica e della 
patologia urologica in senso ampio e secondo linee guida 
internazionali. 
Deve aver effettuato pubblicazioni nell’ultimo triennio riguardanti 
l’oggetto della borsa di studio, in qualità di autore/coautore. 

COMPETENZE  Il titolare dell’incarico deve dimostrare di possedere esperienza in: 
-biopsia prostatica per via transrettale e transperineale; 
-ecografia apparato urinario e genitale maschile; 
-chirurgia laparoscopica e robotica (anche come secondo 
operatore). 
E’ indispensabile che l’incaricato abbia capacità organizzative e 
comunicative comprovate per poter facilitare il progetto in termini 
di incontri con la popolazione e con l’utenza. 

ATTITUDINI Il titolare deve possedere:
-attitudine al lavoro in team;  
-predisposizione allo scambio culturale e al lavoro interdisciplinare.  




