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oggetto; Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuatÍva per la figura professlonale dÍ Ricercatore Laureato Senlor Altamente Speciaflzzato
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Responsabile progetto: Direfto re Scientiflco I RE

Fondi: Ricerca Corrente 2011
Sede di Rlferlmento: Direzione Scientifica IRE

IL RESPONSABI paocarro

Responsabile del procedimento: Dott. Ssa Cinzia Bomboni
Per ulteriorí informazioni rivolgersi attel. 06-5266 5916/2953
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Dottorato di Ricerca in Scienze e

2fiît

Per I'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:
Titolo di studio: Laurea in scienze Biologiche - Indirizzo Biomolecolare;
Biotecnologie.

Tîtoli preferenziali: Aver conseguito un Master ad indirizzo socio-economico.
Requisiti a pena diesclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato), e/o altre
borse distudio erogate dagli l.F.o. o da altre lstituzioni Pubbtiche o private, a partire dalla data
dell'eventuale incarico di Co.Co.Co.;
non aver riportato condanne penali né avere procedimentí penati pendentía proprio carico;
competenze ed Esperienze: Attività di Project Management, esperlenza quinquennale dicolfaborazione
in progetti di ricerca scientifica.
lYLa contattista dovrà svolgere fa seguente attivita: implementazione delle attività finalizzate alla
comunicazione e diffusione di informazioni a carattere scientifico e organizativo; assistenza nel
coordinamento delle attività a carattere scíentifico tegate a progetti dl ricerca attualmente ín corso; ricerca
di finanziamenti erogati da enti nazionali ed internazionali a supporto della conduzione di progettidi ricerca
in ambito biomedicale, preclinico e clinico; supporto alla stesura di proposte per progetti di ricerca medico-
scientifica d'interesse per l'tstituto, da wolgere presso la Direzione Scientifica dell,tstituto Regina Elena
L'attività o88etto delta collaborazione inizierà a decorrere dal 1 agosto 2012 owero dal primo giorno utile
ímmediatamente successivo alla data di adozlone del prowedimento, da individuarsi in ognicaso nel 1. onel 16" giorno di ciascun mese, e dovra concludersi inderogabilmente entro il 30 giugno 2013 {giornoimmgdiatamente precedente rispetto af mese e all'anno dÍ scadenza)
ll compenso lordo per la durata deil,incarico sara pari a € i|4.000,@

ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli tFo a far data dal ql+hz
Le domande dovranno essere inviate entro LtS l*l | 2-
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