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Oggetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incorico di callaborazione coordinata e

contínuativa per la figura professionale di RICERCATORE LAUREATO SENIOR (aiSqgulgla

Deliberaàone n 47.! .óel.27 /05/09).

Responsabile progetto: Dr. Stefano Canitano

Titolo progetto di ricerca: Valutazione del rischio di nefropatia da mezzi di contrasto isotonici

iodixanolo) vs. mezzi di contrasto a bassa osmolarità (iopromide) in pazienti oncologici a

rischio molto basso (codice FARM8TTSRT),

Codice IFO: 10/091N22 FONDO AIFA 2008

Sede di Riferimento: S.C. Radiologia e Diagnostica per Immagini - IRE

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

Titolo di studio o accademici: Laurea di II liveilo in Scienze della Comuni cazianl pubblica

d'impresa e/o Masters equipollenti-con almeno un'esperienza triennale in progetti di ricerca.

Requisiti a pena di esclusione: non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo

detenninato o indetenlinato), e/o altre borse di studio erogate dagli LF.O. o da altre Istituzioni

Pubbliche o Prirrate, al momento dell'eventuale conferimento delf incarico; non aver riportato

condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Competenze ed Esperienze:

Formazione nel campo della progettazione, organizz-azíone e gestione attività in progetti di ricerca;

abilità di gestione data entry in progetti di ricerca con comprovata esperienza nelle attività di

archiviazione, report e analisi statistica dei dati inseriti, nonché di gestione corrispondenza con i

Centri Nazionali ed Internazionali che collaborano al progetto e deglí appuntamenti per esami e

ritiro referti dei pazienti.

I presenti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'awiso di selezione.

rsTITrIrI FIsIoTERÀpIcT ospITAr,IERI via Elió chíi lesi. 53 - 00144 Rama TeI. 06 5266 Fs 06 5266
c - F -  0 2 1 5 3 1 4 0 5 8 3  P . r V À .  0 1 0 3 3 0 L 1 0 0 6  w w . í f o . i t



dffiIRE
ISTIIUIO NAZIONALE TUMORI

Rncrxn Elnxa
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARAITÉRE SCIENTIFTCO

IULa Contratúista dovrà svolgere la seguente attività:

Preparazione delle schede di amrolamento; data entry relativo al progetto; traduzione dalverso
I'inglese di referti medici; report e archiviazione dei casi inseriti nello studio; gestione della
corrispondenza intercoffente con i centri nanonalí che collaborano al progetto; attività di
supporto durante Ia rcfertaziane dei casi del progetto mediante software Siemens Lung Cad
(Computed Aided Diagnosys) e software Viewing; attività di supporto nella preparazione di
presentazioni mediante Software Microsoft Power Point; attività di prenotazione degli
appuntamenti degli esami dei pazienti amrolati mediante software RIS; gestione degli
appuntamenti per esami e ritiro referti direttamente con il pubblico da svolgere presso la
Radiologia e Diagnostica per Immagini - IRE.

Gestione dei flussi dei pazienti, somministrazione dei quesfionari senza contenuti sanitari o medici,
o in coordinamento e collaborazione con personale medico o infermieristico, pre-arruolamento
dei pazienti partecipanti allo studio, inserimento dei dati nel database dedicato, tenuta
dell'archivio cartaceo relativo allo studio, ed ogni ulteriore necessità orsanizzatíva che si
presenti lungo il corso del progetto.

L'attività oggetto della collabarazione avrà inizio iI 1610212012 owero dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni caso
nel 1o o nel 16o giorno di ciascun mese, e dovrà coneludersi inderogabilmente entro il 30/0612012
(giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza).

ll compenso lordo per la durata delf incarico sarà pari a€ 7080,00.

Il presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito
Le domande dovranno essere inviate entro il

aI
entro e non okre íI I5o giorno solare ftssalo coune scadefzg. fgLà fede Ia dstu d,ínvio.che iisuqglp dillí@
A pena dí sectusíone, è necessafio:
- úlle(ue cwficulam vitae ds orcdìsp-orrg escluqivanente in formato earot,eo cqfedalo dí aulorizzazione al
trattamento dei doÍi oe#onali aì,sensì del D. L. 30 sÍapno 2003 n. Ig6:

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo
Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-5266 244315916

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dr. Sfefano Canifano
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(di competenza det S.A.R.)

- qllqlare dlchlarpzlo,r,tg lìtrerutotí-a secondo to schema contewrÍo nel,sÌ!g IFO:


