
 

PROFILO B - INGEGNERI CLINICI 

Titolo di studio e Formazione 

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (LM-21) ovvero Laurea 
specialistica in Ingegneria Biomedica (LS 26/S ) ovvero diploma di laurea 
(vecchio ordinamento) nelle classi di laurea in ingegneria biomedica o in 
ingegneria elettronica o altro diploma di laurea equipollente alle 
predette, equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 
2009;  
Costituisce elemento preferenziale il possesso di Dottorato di Ricerca/ 
Master di II livello/Specializzazione riconducibili agli ambiti scientifico-
professionali della figura ricercata. 

Competenze 
professionali 

Competenze 
tecnico 

specialistiche 

Competenze 
tecniche 
 

✓ Capacità di analisi dei fabbisogni di tecnologie sanitarie, tra cui i 
sistemi e le apparecchiature biomediche di bassa, media ed alta 
tecnologia; 

✓ Capacità di analisi del mercato dell’offerta di tecnologie sanitarie, 
tra cui i sistemi e le apparecchiature biomediche di bassa, media 
ed alta tecnologia; 

✓ Capacità di predisposizione dei capitolati tecnici di gara per 
l’acquisizione di tecnologie sanitarie, tra cui i sistemi e le 
apparecchiature biomediche di bassa, media ed alta tecnologia; 

✓ Capacità di predisposizione dei capitolati tecnici di gara per 
l’acquisizione dei servizi di gestione integrata delle tecnologie 
sanitarie, tra cui dei sistemi e delle apparecchiature biomediche di 
bassa, media ed alta tecnologia; 

✓ Capacità di predisposizione degli indicatori di fabbisogno e degli 
indicatori di qualità per l’acquisizione dei beni e dei servizi 
afferenti al settore specialistico di competenza. 

 
Competenze 

legislative e 

amministrative 

✓ Conoscenza della normativa inerente alle procedure di acquisto 
della pubblica amministrazione 

✓ Conoscenza della normativa in ambito sanitario 

Competenze informatiche 

✓ Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici di video scrittura e 
di calcolo 

✓ Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici connessi all’analisi 
di mercato  

Capacità 
personali e 
manageriali 

Competenze relazionali 
✓ Interazione con gli organi di governance aziendali 
✓ Capacità di interazione con le pubbliche amministrazioni 

Competenze gestionali ✓ Capacità di analisi e problem solving 

Esperienza 
professionale 

di base  

Esperienza almeno quinquennale 
in stazioni appaltanti di   

✓ Aziende pubbliche sanitarie 
✓ Aziende private operanti nel, e per, il settore pubblico 
✓ Centrale di committenza a carattere regionale o nazionale 

nell’ambito dell’acquisizione e gestione delle tecnologie sanitarie e 
dei servizi di gestione integrata delle tecnologie sanitarie, tra cui 
quelle di bassa, media ed alta tecnologia. 

Esperienza professionale specifica 

Costituiscono titolo preferenziale; 
▪ l’esperienza specifica con funzioni di responsabilità dei processi di 

acquisto di tecnologie sanitarie (NB: il Know how specifico è quasi 
sempre presso le aziende sanitarie, le centrali si affidano a tavoli 
tecnici con componenti esterni)  

▪ la partecipazione a commissioni/tavoli tecnici/gruppi di lavoro a 
livello nazionale e/o regionale in ambito di valutazione delle 
tecnologie sanitarie ad elevato contenuto tecnologico 

Lingua ed esperienze in campo internazionale 
È titolo preferenziale la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese 
Esperienze professionali di natura internazionale costituiranno un titolo 
preferenziale 

 



Tutte le competenze e l’esperienza richiesta dovranno essere comprovate con specifica documentazione da allegare alla 

domanda di partecipazione. 


