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incarico di conaborazione coordinata e
oggetto; Evidenza pubbrica per un conferimento di un
Laureato Senior lAt sensi d?lla
continuativa per la figura professionale di Ricercatore
tOS/B9l
Detíberazione n.47 7 del 27.
Responsabile progetto: Direttore Scientifi co IRE
2011
Fondo Ricerca Corrente 2010 e Ricerca Corrente
Sede di

Riferimento: Biblioteca
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iseguenti requisiti:
Per |,affidamento dell,incarico si richiedono
specializzazione in ambito biblioteconomico
Titolo di studio o accademici : Laurea in Lettere con
una biblioteca hiomedica specializzata'
ed esperienza consolidata dialmeno 3 anni in

Requisiti a Pena di esctusione:
(a tempo determinato o indeterminato)'
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente
tstituzioni pubbliche o Private, a partire
e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.o. o da altre
"
dalla data dell'eventuale incarico di
penali pendenti a proprio carico;
procedimenti
né
avere
penati
non aver riportato condanne

Co'Co'Co'l

CompetenzeedEsperienze:Buonaconoscenzade|la|inguainglese
informaticie relativi pacchetti applicativi
conoscenza avanzata dei principali sistemi
per lo scambio di articoli scientifici con particolare
conoscenza dei sistemi di document delìvery
Exchonge (NILDE)
riferimento al Network tnter library Document
biblioteca con sistema Sebina
Gestione del reference e dell'anagrafe utenti della
der catarogo creila bibrioteca (piattaforme elettroniche
capacità di aggiornamento e mantenimento
AtoZ e OVID)

di formazione di

arfabetizzazione informatica e

Esperienza di docenze e tutoring in corsi
documentazione biomedica in lnternet'
e basi
con particorare riferimento alle principali banche
conoscenza deile risorse su rete Internet
Medline, Embase, lsiJCR, scopus) ed in particolare
di dati di ambito biomedico (PubMed, lsiwos,
anche di ricerche bibliografiche richieste da
are risorse cochrane ed EBM, per ro svorgimento
e internazionari, in modo particolare su:
ricercatori e pazienti per su banche dati nazionari
clinicaltrials'gov'
pubMed, Medline Plus, PDQ sul sito del National cancer Institute, cismef'
cancer Backup, Partecipasalute' cochrane

orphanet, onco,care, start oncology, oncolink,
collaboration,

PN

LG,

N

ational Guideli ne clearinghouse, Epicentro-lss;

Ricerchebibtiografichespecia|izzatenel|,ambitodeiprotoco||ic|inici
delle attività di una Biblioteca del pazientelPunto
Esperienza in gestione e organizzazione
per pazienti, divulgazione del materiale
informativo (accoglienza, ricerche bibliografìche
a
oncorugiche, creazione di una bibrioteca ricreativa
informativo, contatii con enti e associazioni
disposizione dei pazienti e familiari)

Competenzane||acatatogazionebib|iograficaegestionedimateria|emonografico,periodicoe
e
ISBD, RlcA, AACR7, cDD, thesaurus MESH'
altro materiale secondo gli standard internazionali
per la catalogazione in sBN
conoscenza del software lestionale sebina
selezione'
I presenti

di scadenza dell'avviso di
requisiti devono essere posseduti alla data

8J At<o
segreteria e supporto nell'ambito delle
tllta contrattista dovrà svolgere la seguente attività:
ricerche bibriografiche; organizzazione e
diverse attività scientifiche deila bibrioteca;
reference e orientamento
degri utenti e deile attività;
implementazione archivio cartaceo e digitate

attiaverso ir sistema NTLDE; gestione dell'anagrafe
degri utenti; attività di dacument delivery
e
tutaing dei corsi di formazione organizzati dalla biblioteca
mediante software sebina; docenza e
del
supporto operativo ate attività della biblioteca
preparazione der materiare di supporto aicorsi;
detl'rstituto Regina Elena'
gruppo di rirevazione d_eila produnività scientifica
presso la Biblioteca
de*a giblioteca del Paziente' collocata
Accoglienza u ,rsirtJrira agli utenti
,,casale". Gestione e organizzazione delle attività della stessa:
digitale - centro di conoslenze
e
der materiare informativo, contatti con enti
divurgazione
pazienti,
per
bibriografiche
ricerche
dei pazienti e
deila Jna bibrioteca ricreativa a disposizione
associazioni oncorogiche, gestione
della Biblioteca
e collocazione ditutte le nuove accessioni
familiari, invèntariazione, catalogazione
digitale su SBN (servizio bibliotecario nazionale)'

fltnilljrr,"ne

ar

dal primo
inizio a decorrere dal ot/t012012, owero
uattività oggetto deila coilaborazione avrà
giornouti|eimmediatamentesuccessivoa||adatadiadozionedelprowedimento,daindividuarsi
entro il
mese, e dovrà concrudersi inderogabirmente
in ognicaso ner 1. o ner 16" giorno di ciascun

3Al}slza13'
llcompensolordoperladuratadell'incaricosaràparia€17'000'00
gg' sulsito
ll presente awiso è pubblicato per 15
dovranno essere invlate entro il
Le

del

arardata

d^t

domande

IL RESPONSABILE DEt PROGETTO

Il Dif er.rt,,'r c P -rÈtt'Siiico

'iwiesbe rtsulteù.

{intende odrtqciPare,
Dott' Ssa Cinzia Bomboni
Responsabile del procedimento:
Per ulteriori informazioni rivolgersi

altel' 06-5266 5316/2953
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