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di collaborazione coordinata e
Oggettc; Evldenza pubbilca per un Conferimento dl un incarico
cor*inuativa per la figura professlonale dl Rltercatore Laureato Junior'

Responsabile progetto: Prof' Aldo Di Carlo

Fcndo:5xmille(2009)
uoc Dermatologia clinica (Ambutatotio Psoriasi)

sede di Rìferfmento:

per l,affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

o
Titolo di studio o accademici: Laurea in nredicina e chirurgia, Specializzazione in Reumatologia

dlsctplina equlpollente {Allergologia ed lmmunologia Clinica ad indirizzo Reumatologico)'

artropatia
Cornpetenze ed Esperienze: Almeno 3 annÌ di pratica documentata nello studio della

nel follow'up
terapia
nell'eseguire
terapeutico dell'anropatia psoriasica con fàrmaci biologici. Competenza
psoriasica

in ambiente universitario,

ospedaliero

o

IRCCS; Esperienza specifica

inff ltrativa locale endoartlcola re.

di

lavoro dipendente {a tempo
Requisìti a p€na di esclusione: Non avere alcun rapporto
lstituzioni
determinato o indeterminato), e/o altre borse distudio erogate dagli l.F'O. o da altre
pubbliche o privatein .essere, al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico; non aver
ripoftato condanne penali né aver:e procedimenti penali pendenti a proprio carìco'
presso l'ambulatorio

lULa Contrattista dovrà svolgere la seguente attivita: Visita reumatologica
per lo studio e la cura della psorlasi nei pazienti con sospetta psoriasi artropatica; registrazione dei
dati clinici appositamente compilati relativi allo stato delle articolazioni e delle entesi; terapia
infittrativa con corticosteroide o farmaco anti-infiamrnatorìo non-steroideo laddove richiesto

dall,obiettività articolare; partecipazione all'interpretazione clinica dei dati strumentali relativi alle
entesí ed alle ar.ticolazioni ottenuti mediante: L) radiogr:afia standard; 2) ecogiafia seflza e con
MDC; 3) risonanza magnètica senza e con MDC, Partecipazione ai progr4mmi di ricerca in cuÍ
l,ambulatorio per lo studio e la cura della psoriasi è attivo con particolare riferirnento alla diagnosi
ed altrattamento delle forme precoci di artrite psoriasica periferica ed assiale.

fattività oggetto defla collaborazione avrà inizio dal 16.06.2012, owero dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adoziofie del prowedimento e dovrà concludersi
inderoga bilmente entro tl t5.tz.zotL

11,

€/ lo6

La

spesa complessiva per la durata dell'incarico sarà pari a € L2.500,00

ll presente avviso è pubblicato per 15 gg. sul,sito degf i
Le

t

lt0p.far data dal

dEmande dovranno essere ínviate entro il

q (&lnaglÈ,dl,oqrtecipazíone.delflq.$andi4ato/o dovr.gnno p.4rrvqnlrc ql.seaueate.,:Irlii,l4ge rÚoitt fseadìÉci@lfqrill
scsdeJ.z.q Fqrù fede,lq dats.l:lnylp the rlsuherù dslY.engfl.t,

entp? nol plt[q ll .45:qjerfg.ÍJilg]ff,:tlFsgt..come
A ng$gfl gsctusloîe, è necessdrtot

-

ollea4re.Furiîcufum,vitip,.{p,,oredísnàne

esclqÍ!;ùa.rl.ienì8.lli.Ioffiqto

eùioieo

corrc4a'lo di,autorizzazWe al

tra,ff,4r,ento dei dgtí ùei,9,g?.aliaî sensi del.Pi.\..,A?.dlkgno IAAàF. 1fl6;
; allsdre dìchlaruziohe íîberatarla secondo to schetil.a contenuto net síto' [FA:
-indleoriilnflfaùWftg I,,qVî,1F1,q.9
datigdi oghUicazipqe det{Evíqe^Ffg Pubbltcs,ol.tg.*lgl9.Í:ígteryde part,g;ieare,

l!

Responsabile del procedimento: Dott,ssa Cinzia Bomboni
Per

rt

ulteriori informazìoni rivolgersi at tel. 06-5266 5816

