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AVVISO PUBBLICO 

 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER COLLABORARE 

CON L’ISTITUTO DI RICERCHE  ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE  
 

LOGISTICA SANITARIA 
 
In questi giorni l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte) sta raccogliendo 

candidature di persone interessate a collaborare su progetti di ricerca in tema di Logistica Sanitaria. Con 

questa espressione si fa riferimento all’insieme di operazioni svolte dalle aziende sanitarie per gestire il 

movimento di beni e di persone da e verso le strutture di cura. Lo studio della logistica sanitaria può 

riguardare le operazioni di movimentazione interne ad un’azienda (inbound logistics); i trasporti dei beni tra 

le aziende e altri soggetti del territorio (outbound logistics); l’intera catena di gestione dell’offerta (supply 

chain management); le procedure e i meccanismi che regolano i rapporti con la filiera dei fornitori (a monte) 

e la distribuzione dei beni (a valle); la gestione e l’organizzazione fisica dei pazienti (patient flows logistics) 

che, durante i percorsi di cura, attraversano diversi reparti e aree dell’azienda.  

I profili richiesti 

Si richiede la presentazione di candidature per due diversi profili: 

(1) assistente di ricerca (laureando o neo laureato/a) 

(2) ricercatore (laureato con esperienza di ricerca o con dottorato)  

Costituiscono titoli preferenziali il possesso di una delle seguenti lauree: ingegneria gestionale, ingegneria 

biomedica, economia aziendale.  

E’ inoltre preferibile che i candidati siano in possesso delle seguenti abilità: 

(a) conoscenza di base, o esperienza di ricerca, in logistica e analisi delle catene di distribuzione 

(b) dimestichezza nell’uso dei principali pacchetti informatici (Word, Excel, Powerpoint,Visio) e di software 

statistici  

(c) conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue, oltre l’italiano 

(d) pratica delle principali tecniche per la rilevazione di dati (interviste narrative, focus group, survey e 

indagini campionarie)  

(e) pratica delle principali tecniche per l’organizzazione e la gestione di base dati complesse 

(f) disponibilità a lavorare in team e a collaborare con esperti di diverse discipline 

(g) capacità di organizzare in autonomia il lavoro e di eseguire con precisione e accuratezza i compiti 

assegnati dai responsabili dei progetti di ricerca. 

Le attività si svolgeranno prevalentemente presso la sede dell’IRES Piemonte a Torino. E’ però richiesta la 

disponibilità a viaggiare su tutto il territorio piemontese per la partecipazione a incontri di lavoro. 

La presentazione delle candidature 

Le persone interessate a collaborare con l’IRES Piemonte devono in primo luogo iscriversi all’Albo dei 

Collaboratori dell’Istituto: www.ires.piemonte.it/consulenti-e-collaboratori.  

I progetti di ricerca sulla logistica sanitaria afferiscono alle aree tematiche Politiche Pubbliche e Economia. 

Gli iscritti a tali aree dell’albo riceveranno gli avvisi legati alle procedure di selezione attivate. La selezione 

avverrà indicativamente entro il 30 novembre 2017. 

http://www.ires.piemonte.it/consulenti-e-collaboratori

