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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARA'ÍT€RE SCIENTIFICO

Prot LOTIZ3L|2A]j Roma, 2/L2/20t1

Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per un Ricercatore Tecnico Senior .
Aí sensi d?llg Deliberazîone n.471del 27/05/091

Responsabile progetto: Dr.ssa Sabrina Strano
f,'ondo AIRC cod. 10/30iR/66
Titolo Progetto: "p53 family interaction as determinants for tumor response to anti-neoplastic treatnent"
Sede di Riferimento: Laboratorio di Oncogenomica Traslazionale
Per I'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:
Titolo di studio o accademici : Diploma di Maturità presso Istituto Tecnico Industriale
Requisiti a pena di esclusionel
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato), e/o altre
borse di studio erogate dagli I.F.O. o da altre Istituzioni Pubbliche o Private;
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
Competenze ed Esperienze: conos cenza del linguaggio HTML per la creazione e lo sviluppo di siti web e
suoi applicativi, ottima conoscenza del pacchetto software Microsoft Office e delle funzioni avanzate di
alcuni suoi componenti. Conoscenza dei linguaggi di programmazione Cobol, Visual Basic,
Capacita'organrzzatîvadi meeting in Italia e all'estero, capacita' di creazione di siti web dedicati agli
eventi organtzzatí, gestione e creazione di database, organizzazione contabile dei fondi di ricerca e
gestione amministativa dei servizi connessi al funzionamento del Laboratorio di Oncogenomica
Traslazionale, almeno tre anni di esperienza in attività di ricerca scientifica pîesso IRCSS. Sarà considerato
titolo preferenziale I' Attestato di Programmatore Informatico
IULa Contrattista dowà svolgere la seguente attività: organrzr-azione di meeting in Italia e all'estero,
creazione di siti web dedicati agli eventi organizzati, gestione e creazione di database ad indirîzzo
biomolecolare, organizr.azione contabile dei fondi di ricerca e gestione amministrativa del laboratorio di
Onco genom ica T r asTazíonale.
L'attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 12 mesi a decomere dal 16 aprile 2012
o eventualmente dalla data di sottoscrizione del contratto, e dovrà concludersi inderogabilmenfe entro il 15
aprile 2013. Il compenso lordo per la durata delf inoarico sarà pari a € 27.000,00

IL RESPONSABITE DEL PROGETTO
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Ie.d_qmande di panecÍpazione dellJd candídotala dovronno oeruenÍre al sequente índirizzo UaÍli ktrano@ifo.íl]
entra e non oltrc í! 75 "qiorno solsre fìssato come scadenza. allewndo-cAlri-cylum vítae da predll,norre

esclusiydmente, a nena di esplusigne. ín.-fgr$dta europeo correddto di autorízzazione al trattamenta dei ddtì

nersona!í aì sensLdet D., L 30 aîuqno 2AO3 n. 796 e dichioraziane sostitutivg, OWLt?!ì:" îndicare nell'aaaetto, a
pena-dÍ esctusione. it numerq-e_lg Latg..di pltbblîcazione dell'Evídenza Puhblica slla auale s'íntelde partecipare.

Fatiàt ied# la data d'ínvío che rísulterù da!t'er!-q.í1.14!sgn|l detla Detîberazione n,477 del 27/05/09J1



ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal OS

Le domande dovranno essere inviate entro'tl U)Iql {LQl?-,


