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Prot 1743DSci-lSG

Ogtetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata

continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo

Fondo: Ricerca Corrente 20LL

Responsahile progetto: Dott. Pietro Donati
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Roma, L4/\UZAL\
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Sede di Ríferimento: SSD Laboratorio Diagnostiche Microscopiche ed Ultrastrutturali

Per l 'affidamento dell' incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titoto di studio o accademici: Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione non inferiore a

fiO/1,1;1- Costituiranno titolo preferenziale la specializzazione in Dermatologia e Venereologia e il

dottorato di ricerca in Dermatologia

Cómpetenze ed Esperienze: Almeno tre anni di esperienza in progetti di ricerca' Pregresse

esperienze lavorative ed attività di ricerca presso laboratori di dermatopatologia-

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente {a tempo

determinato o indeterminato), e/o altre borse di studio erogate daglì t,F.O. o da altre lstituzioni
pubbliche o Private in essefe, al momento dell'eventuale conferimento dell' incarico; non aver

riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

ll/La Contrattista dovrà svolgere ta seguente attività: Collaborazione alla processazione e lettura

al microscopio ottico di preparati istologici dermatologici. Partecipazione alle attività di ricerca e

collaborazione con le attività d id attico-formative del Laboratorio-

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 16.03.203.2, ovvero dal primo giorno utile

immediatamente successivo alla data di adozione def provvedimento e dovrà concludersi

irrderogabílmente entro il L5.03.2013
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"l3.snesalgmpfessiva 
per la durata detf incarico sarà pari a € i.8.000,00

; ,, . fondo Ricerca Corrente 2011_

ll presente awiso è pubblicato per xs gg. sul sito degli tFo a far data dal
Le domande dov.ranno essere inviate entro il
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Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriori informazíoni rivolgersí al tel. 06-526 6 2443/5g1,6


