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E CURA A

CAEAITSFE ScttttTlFrco

- D$ci-ISG

Roma,OS

loStJot?,

oggetto;
.Ívidenza pubblica p9r uB conferimento di. un incarico
continuativa per Ia figura professinnale di Ricrrcatore Laureato

di coltaborazione €oonli*sta e
sin{} ú!'seryr della Detiberuríone

a1.71 det,2Z05/A9)
Responsabile

progettt prof. Enzo Berardesca

Fondo: Dif,a Cooporcod. IFO lll?0ft133
F'orido: Novartis ood. tFO RS 19106

slAuToRlzzA

Fondor ltalfarmaco cod. IFO 03/S0lGi25
Fond6: Sincleir Pharna cod. IFO
Sede di

onc'**trffi-

r

lílt}rcft

RÍferirnento: SC Dematologia Clinica

f\

Per l'affidamento dell'inearico si richiedono iseguenti
requisiti:

Tlfolo di sfudio o accademici; Laurea irr psicologia.
competenze ed &sperienze: Almeno tre.anai di esperienza ín progerti
di rieerca, valutazione psicologica
dei pazjenti afieni da malattie de.rmatologiche. compruvata
,speiioizu in qu"iia oi sub investigateir e stqdy
coordinator nei protocolli clinisi dl progeni di .i.e*a.

Requisitl a pena di ésclusionq Non avere alcun rapporto di
lavoro dipendene (a. tempo deteimínato o
indetermihato), p/o altre borse di studio erogate aagii l.r.o.
o u.
rliituiisni pubbliche o private i'
€sserc, al Eromento detl'eventuate conferimento defFincarico;
"rtrr,
noo ."r,
l.iponaio condanne penali né avere

procedímentí penali penderrti a proprio calico.

IULa Contrgttisfa dovrà svolgere ta sog$edie attivita: Vatutazioue
della qualità della vib di snggeni
dermopatici,
in particolare psoriasici, con Artropatia Psoriasiea e con Dermatite
Atopica mediante specifiche
indagini psicovalrrtatíve, In palicolare nell'ambfto dello studio
sulla Dermafite Atopica íf contrattista dovrà
valutare anche I'impatto psicologico che la dermopatia
determína in amhito familiare.

L'attiviÈ ogg€fto dctla oollaboiazions avrà jnizio dat 0l-l l-g0t2 ovvcro
cral p{p,p gíorno
immedi$anentEsuccessivo
entro il

3 I -03-201 3.

utile

alla ciata di adozióne del pirlvùèdirirento e dótrà bóncludcrsi
inderogabilnente

delt'incarico sarà parí1-€. 10.000,00 (<tiecimila/00) e ra spesa
complessiva
lFo I ulArcB la resfanre rò**, rìi rirndi cod. fFo: Rs 19106 -

ll^:g!-nsotggg-p.l'llJit:T
giavaro per € 4'500,00 fondo cod,
dovra
43i50rcm - 05/50/G/08
Il

awiso è ptbblicato per 15 gg. sul sjtg
ftep lF a rar dara
Le dom*nde dovrarno essere laviare e rrtro il (r)
ISt
presente

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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