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Oggetto: Evidenzapubblica per un Conferimentodi un incorico di callaborazionecoordinatae
contínuativaper la figura professionale di RICERCATORELAUREATO SENIOR (aiSqgulgla
Deliberaàonen 47.!.óel.27/05/09).

Responsabileprogetto: Dr. StefanoCanitano
Titolo progetto di ricerca: Valutazionedel rischio di nefropatiada mezzi di contrastoisotonici
iodixanolo) vs. mezzi di contrasto a bassaosmolarità(iopromide) in pazienti oncologici a
rischiomolto basso(codiceFARM8TTSRT),
CodiceIFO: 10/091N22 FONDO AIFA 2008
Sededi Riferimento: S.C. Radiologiae Diagnosticaper Immagini - IRE

Perl'affidamentodell'incarico si richiedonoi seguentirequisiti:
Titolo di studio o accademici: Laurea di II liveilo in Scienzedella Comunicazianl pubblica
d'impresae/o Mastersequipollenti-conalmenoun'esperienzatriennalein progetti di ricerca.
Requisiti a pena di esclusione:non averein esserealcunrapportodi lavoro dipendente(a tempo
detenninatoo indetenlinato), e/o altre borsedi studio erogatedagli LF.O. o da altre Istituzioni
Pubblicheo Prirrate, al momentodell'eventualeconferimentodelf incarico; non aver riportato
condannepenali né avereprocedimentipenalipendentia proprio carico.
Competenzeed Esperienze:
e gestioneattività in progetti di ricerca;
Formazionenel campo della progettazione,organizz-azíone
abilità di gestionedata entry in progetti di ricercacon comprovataesperienzanelle attività di
con i
archiviazione,report e analisi statisticadei dati inseriti,nonchédi gestionecorrispondenza
CentriNazionali ed Internazionaliche collaboranoal progettoe deglí appuntamentiper esamie
ritiro referti dei pazienti.
I presentirequisitidevonoesserepossedutialla datadi scadenzadell'awiso di selezione.
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IULa Contratúistadovrà svolgerela seguenteattività:
Preparazionedelle schededi amrolamento;data entry relativo al progetto; traduzionedalverso
I'inglese di referti medici; report e archiviazionedei casi inseriti nello studio; gestionedella
corrispondenzaintercoffente con i centri nanonalí che collaborano al progetto; attività di
supportoduranteIa rcfertazianedei casi del progetto mediantesoftware SiemensLung Cad
(ComputedAided Diagnosys)e softwareViewing; attività di supportonella preparazionedi
presentazioni mediante Software Microsoft Power Point; attività di prenotazione degli
appuntamentidegli esami dei pazienti amrolati mediante software RIS; gestione degli
appuntamentiper esami e ritiro referti direttamentecon il pubblico da svolgere pressola
Radiologiae Diagnosticaper Immagini - IRE.
Gestionedei flussi dei pazienti,somministrazione
dei quesfionarisenzacontenutisanitario medici,
o in coordinamentoe collaborazionecon personalemedicoo infermieristico,pre-arruolamento
dei pazienti partecipanti allo studio, inserimento dei dati nel databasededicato, tenuta
dell'archivio cartaceorelativo allo studio, ed ogni ulteriore necessità orsanizzatívache si
presentilungo il corsodel progetto.
L'attività oggetto della collabarazioneavrà inizio iI 1610212012
owero dal primo giorno utile
immediatamentesuccessivoalla data di adozionedel prowedimento, da individuarsi in ogni caso
nel 1oo nel 16ogiorno di ciascunmese,e dovrà coneludersiinderogabilmenteentro il 30/0612012
(giornoimmediatamente
precedenterispettoal mesee all'annodi scadenza).
ll compensolordo per la duratadelf incaricosarà paria€ 7080,00.

(di competenzadet S.A.R.)
Il presenteawiso è pubblicato per 15 gg. sul sito
Le domandedovranno essereinviate entro il
aI

entroe non okre íI I5o giornosolareftssalocounescadefzg.fgLà fedeIa dstud,ínvio.cheiisuqglp dillí@
A penadí 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,sensìdel D. L. 30 sÍapno 2003 n. Ig6:

- qllqlare dlchlarpzlo,r,tg
lìtrerutotí-a
secondoto schemacontewrÍonel,sÌ!gIFO:

Responsabile
del procedimento:Dott. Enrico Del Baglivo
Per ulteriori informazionirivolgersi al tel. 06-5266244315916

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

Dr.Sfefano
Canifano
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