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Oggettoi Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Junior.

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo
Fondo: Ricerca Corrente 201L
Sede di Riferimento: UOSD Radiologia e Diagnostica per lmmagini

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

Titolo di studio o accademici: Laurea in Medicina e Chirurgia
Costituirà titolo preferenziale la Specializzazione in medicina interna ed il Master di lt livello in
ecografia internistica e procedure eco guidate.

Competenze ed Esperienze: Esperienza di alrneno un anno in progetti di ricerca. Esperienza in
ecografia internistica e dermatologica. Attivítà di ricerca in diagnostica ecografica e nell'artropatia
psoriasica.

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente {a tempo
determinato o indeterrninato), e/o altre borse di studio erogate dagti 1F.0. o da altre lstituzioni
Pubbliche o Private in essere, al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico; non aver
riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

lUIa Contrattista dovrà wolgere la seguente attività: Diagnostiche ecografiche in ambito
dermatologico.

fattività oggetto della collaborazione avrà inizîo dal 01.03.2012 owero dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione del provvedimento, e dovrà concfudersi
inderogabilmente entro il 31.12.201?

La spesa complessiva per la durata dell'incarico sarà pari a € 20.000,00

ll presente awiso è pubblicato per 15 6g. sul sito degli IFO a far data dalQ

Le domande dovranno essere inviate entro il L,4Ot ltqq-
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A pgna di esclusrbne, è Eecesrorig.i
. olteearc cunículum vltae da predisoorresÍclusivqmqnte ín farmatq eFopeo cotredato,dj aulgrizzazioqe al tmltgllentp deî dgú
pgrs,o.t olî ai sefisi del D: L 30 giugfta 240? n. 796;.
- alleaare dichîarazíone lherotoria secondo.lg schema anten$to nelsito $A:
-illdlcgre gelfoaa?lto ilqtme_lg,g=lg dqts,di puhblki:azione 4ell'Evidqnza Puhblíga sUo qugle s'intende partecÍaare.

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-52662443/58L6


