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Prot 1745 DSci-lSG Roma, 14/12{7OII

Oggetto: fvidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior.

Responsabile progetto: Prof. Aldo DiCarlo
Fondo: Ricerca Corrente 20LL
Sede di Riferimento: UOC Dermatologia lnfettiva

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

Titolo di studio o accademicÌ: Laurea in medicina e chirurgia
Costituirà titolo preferenziale la specializzazione in dermatologia e venereologia

competenze ed Esperienze: Almeno tre anni di esperienza in progetti di ricerca scientifica.
Esperienza documentata nell'ambito della dermatologia clinica e traslazionale. Esperienza nella
diagnosi e terapia delle M.S.T., nella gestione di vaccini HfV e nella compilazione delle CRF
elettroniche. ll candidato dovrà inoltre aver avuto documentata esperienza presso un ambulatorio
diM,s.T./ArD5.

Requisiti a pena di esclusione; Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente {a tempo
determinato o indeterminato), efo altre borse di studio erogate dagli l.F.o. o da altre lstituzioni
Pubbliche o Private iri essere, al momento dell'eventuale conferimento dell' incarico; non aver
riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

lULa Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Diagnosi e terapia delfe M.S.T., diagnosi e
terapia dell' infezione da HlV, studio dei candidati vaccinali nella malattia Hlv. Gestione triaf clinici
vaccinali e relative CRF elettroniche.

rattività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 01.03.201.2, ovvero dal
immediatamente successivo alla data di adozione del provvedimento. e
inderogabif mente entro il 31.L2.2A12

La spesa complessiva per la durata dell' incarico sarà pari a € 24.166,66

primo giorno utile
dovrà concludersi

Il presente awiso è pubblicato per x5 gg. sul sito degli lfo a far data dal

Le domande dovranno essere inviate entro it (:{f.4t frtf-, -.

' sllea.arc-curricu!!!"F vÍtae da .pf.gdísporfg.-,e-sclusívamente ín formatg.europeo.cgg:edalp di autorîzzazignq al
trdttsmentgdg! dati per.sandlí aí sensi del D. \..Í!siuano"l10Tn*.L96t
- atleqare.dtchíardzionglÍberatorì? sgcondo {o €ghpmo g.pltent/to net sito IFA:
- Índicdre nelt'o.ùaetto íl numeroÉlo-ddta dí pu4blicaziong detl'Evídenza pqbhlica altq qugle s,Íntgqd-e partecipare.

Responsabile del procedÍmento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tet. 06-5266 2443/5916

A pena 4! glglusio4g, è necessario:


