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Prot.   ________                                                                                 Roma ____________ 

  

Oggetto: Evidenza pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa per la figura professionale di un Ricercatore Laureato senior  (ai sensi della 

Deliberazione n. 471 del 27/05/09) 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dr.ssa Lidia Strigari 

PROGETTO: Riduzione della dose indebita al paziente correlata ad indagini medico-nucleari 

tradizionali e PET”; 

FONDO: COD. IFO 11/09/R/34  

SEDE DI RIFERIMENTO: Laboratorio di Fisica Medica/IRE  

 

Per l’affidamento del contratto di collaborazione si richiedono i seguenti requisiti: 

- Laurea in Fisica e almeno 3 anni di esperienza in Istituti di riferimento 

 

 Saranno considerati titoli preferenziali: 

 

- Specializzazione in Fisica Sanitaria o Fisica Medica   

- Pubblicazioni su riviste con IF    
 

Requisiti a pena di esclusione  

Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e/o 

altre borse di studio erogate dagli I.F.O. o da altre Istituzioni Pubbliche o Private, a partire dalla data 

dell’eventuale incarico di Co.Co.Co.; non avere riportato condanne penali né avere procedimenti 

penali pendenti a proprio carico; 

 

Competenze ed esperienze: 

Competenza nella dosimetria delle radiazioni ionizzanti utilizzati per diagnostica e terapia. Dosimetria 

paziente specifico. Competenze nell’elaborazione di immagini DICOM.   

 

Il contrattista dovrà svolgere la seguente attività: 

Misure radiometriche. Calcolo dose al paziente ed agli operatori connesse a procedure diagnostiche 

e terapeutiche medico nucleari. Elaborazione dati/immagini. Sviluppo dei modelli predittivi di cinetica 

e biodistribuzione dei farmaci.  Sviluppo modelli predittivi della dose assorbita.  
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L’attività oggetto della collaborazione avrà inizio il 1° dicembre ovvero dal primo giorno utile 

immediatamente successivo alla data  di adozione del provvedimento, da individuarsi in ogni caso 

nel 1° o nel 16° giorno di ciascun mese, e si concluderà il 16 luglio 2012.  

 

La spesa complessiva per la durata dell’incarico sarà pari a € 24.000,00. 

 

Il Responsabile del progetto 

(Dr.ssa Lidia Strigari) 

  

(di competenza del S.A.R.) 

Il presente avviso è pubblicato per 15 gg.sul sito degli IFO a far data dal 08/11/2011 

Le domande dovranno essere inviate entro il 23/11/2011 

 

Le domande di partecipazione del/la candidato/a dovranno pervenire al seguente indirizzo mail: 

(strigari@ifo.it e, p.c. sar@ifo.it) entro e non oltre il 15° giorno solare fissato come scadenza: Farà fede 
la data d’invio che risulterà dall’email. 

A pena di esclusione  è necessario: 

- allegare curriculum vitae da predisporre esclusivamente in formato europeo corredato di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196; 

- allegare dichiarazione liberatoria secondo lo schema contenuto nel sito IFO; 

- indicare nell’oggetto il numero e la data di pubblicazione dell’evidenza pubblica alla quale s’intende 
partecipare 

Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Del Baglivo 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06 5266 2443/5816 
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