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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIEN]IFICO

Prot. 321OMB|àOLL Roma,3Ùlnl2lLl

Oggetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior altamente speclalízzato
[Ai sensÍ della Deliberdzíone n.477 del ?il.95/09)

Responsabile progetto: Dr. Massimo Rinaldi
Titofo progetto di ricerca: "Ld terapia personalizzata nel tumore polmonare non a piccole cellule in
fase ovonzata: terapie bialogiche e chemíoterapia".
Fondi: oI/50 I R/2; 98 lsol Rl s; fi / Rs/24-09 / Rl L
Sede di Riferimento: DivÍsione di Oncologia Medíca B

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono iseguenti requisiti:

Titolo di studio o accadernici : Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in Oncologia
Medica.

Requisitia pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dÍpendente (a tempo determinato o îndeterminato),
elo altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre lstituzioni Pubbliche o Private, a partire
dalla data dell 'eventuale incarico di Co.Co.Co.;
non aver r iportato condanne penali  né avere procedimenti penali  pendenti a proprio carico;

Competenze ed Esperienze: Esperienza almeno quinquennale in progetti di ricerca; competenza
ed esperienza nella valutazione clínica dei pazienti e nella gestione delfol low-up; esperienza nella
preparazione di un data-base per la raccolta dati; mantenimento dei contatti con Dîvisioni e Servizi
partecipanti agl i  studi. Si r ichiede esperíenza nella preparazione e stesura di pubblicazioni
scientifiche,
Inoltre, ll/la candidato/a dovrà essere in grado di utilizzare il pacchetto Office e l'applicativo
ACCESS, dovrà avere esperienza nella ricerca su Internet, nell'uso dei browsers di internet explorer
e firefox e della posta elettronica in generale.
Saranno titolo di preferenza una esperienza attinente all'attività da svolgersi documentata da
produzione scientif ica sui tumori sol idi pubblicata su riviste nazionali  ed internazionali ,  oltre la
conoscenza di due lingue, preferibilmente inglese e francese,
I presenti requisit i  devono essere possedutial la data di scadenza dell 'avviso di selezione.

ll/La Contrattista dovrà svolgere l'attività di valutazione delle caratteristiche biomolecolari delle
neoplasie, inquadramento delle alternative di terapie biologíche, raccolta dati di laboratorio di
biologia molecolare, valutazione della risposta alla terapia anche attraverso la valutazione di
surrogati, modulazione delle caratteristiche biologiche in corso di terapia, resistenze primarie
acquisite e le alternative terapeutiche.
L'attività oggefio della collaborazione avrà la durata dal 01.01,20L2, owero dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data dí adozione del provvedimento, da individuarsi in ognÍ caso
nel 1" o nel L6'giorno diciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31.LA.20L2.
l lcompenso lordo per la durata dell ' incarico sarà pari a € 25.200.
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awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far A"ta Ual O-3/Oi
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domande dovranno essere inviate entroil L')tOl {tQ_IL

It RESPONSABILE DEt PROGETTO

le domande dí qgrtecípazione del/la candîddtpla dovran+o pervenire gl seauente í+Cirizzo mail:
Fllauro@ífo.ítl .e.!Éro e non oltre il 75 "aíorno solare físsgto came scgÚenzo. Farà f.ede la data
d'î nvîo che rísulterà-dall'email.
A pend dí esclusíone..è necessarío:
- dlleqgre curriculum vitae dd preúÍsporre escltlsívamente.,jn farmato.,europeo corredgta dí
outorlTzazione al trdttp.mento del dati oercondli ai.sensí del D..l-. 30 aíuq1ro Z00g n. tg6:
- ollesare. dÍchÍarazione liberataria sepondo lo scherya contenutg nel sito tFo:
- ÎrJdicare nell'oaqetto îl qumero e Ia d.dta di pub\licazíone dell'Evídenza puh!!Íca alla aual?
s' í nte n de pa rtBcí nd re.

Responsabile progetto

Dr. Massimo Rinaldi
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