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pubblicaper un Conferimento
Oggetto:Evidenza
di un incaricodi collaborazione
coordinatae
continuativaper la figura professionaledi RicercatoreLaureatoSenioraltamentespeclalízzato
[Ai sensÍdella Deliberdzíonen.477del ?il.95/09)
progetto:Dr. MassimoRinaldi
Responsabile
Titofo progetto di ricerca:"Ld terapiapersonalizzatanel tumorepolmonarenon a piccolecellulein
faseovonzata:terapie bialogichee chemíoterapia".
Fondi:oI/50 I R/2;98lsol Rls; fi / Rs/24-09
/ RlL
MedícaB
Sededi Riferimento:DivÍsione
di Oncologia
Perl'affidamento
iseguentirequisiti:
dell'incarico
si richiedono
Titolo di studio o accadernici: Laureain Medicinae Chirurgia;Specializzazione
in Oncologia
Medica.
Requisitiapenadi esclusione:
Nonaverein esserealcunrapportodi lavorodÍpendente(a tempo determinatoo îndeterminato),
elo altre borsedi studioerogatedagli l.F.O.o da altre lstituzioniPubblicheo Private,a partire
dalladatadell'eventuale
incarico
di Co.Co.Co.;
penali
penalipendentia propriocarico;
nonaverriportatocondanne
né avereprocedimenti
Competenze
ed Esperienze:
Esperienza
almenoquinquennale
in progettidi ricerca;competenza
e nellagestione
ed esperienza
nellavalutazione
clínicadei pazienti
delfollow-up;
nella
esperienza
preparazione
per
di un data-base la raccoltadati;mantenimento
dei contatticon Dîvisioni
e Servizi
partecipanti
agli studi. Si richiedeesperíenza
nella preparazione
e stesuradi pubblicazioni
scientifiche,
Inoltre,ll/la candidato/adovrà esserein grado di utilizzareil pacchettoOfficee l'applicativo
nellaricercasu Internet,nell'usodei browsersdi internetexplorer
ACCESS,
dovràavereesperienza
e firefoxe dellapostaelettronicain generale.
Sarannotitolo di preferenzauna esperienza
attinenteall'attivitàda svolgersidocumentatada
produzione
scientifica
sui tumori solidipubblicata
su rivistenazionali
ed internazionali,
oltre la
preferibilmente
inglesee francese,
conoscenza
di due lingue,
possedutialla
I presenti
requisitidevonoessere
datadi scadenza
dell'avviso
di selezione.
ll/La Contrattistadovrà svolgerel'attivitàdi valutazionedellecaratteristiche
biomolecolari
delle
inquadramento
dellealternative
neoplasie,
di terapiebiologíche,
raccoltadati di laboratorio
di
biologiamolecolare,valutazionedella rispostaalla terapia ancheattraversola valutazionedi
surrogati,modulazionedelle caratteristiche
biologichein corso di terapia,resistenzeprimarie
acquisite
e le alternativeterapeutiche.
L'attivitàoggefiodellacollaborazione
avràla duratadal 01.01,20L2,
owero dal primo giornoutile
immediatamente
alladata dí adozionedel provvedimento,
successivo
in ognÍcaso
da individuarsi
nel 1" o nel L6'giornodiciascunmese,e dovràconcludersi
inderogabilmente
entroil 31.LA.20L2.
lordoper la duratadell'incarico
llcompenso
saràparia € 25.200.
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It RESPONSABILE
DEt PROGETTO
le domande dí qgrtecípazione del/la candîddtpla dovran+o pervenire gl seauenteí+Cirizzomail:
Fllauro@ífo.ítl .e.!Éroe non oltre il 75 "aíorno solare físsgto came scgÚenzo.Farà f.edela data
d'î nvîo cherísulterà-dall'email.
A pend dí esclusíone..ènecessarío:
- dlleqgre curriculum vitae dd preúÍsporre escltlsívamente.,jnfarmato.,europeo corredgta dí
outorlTzazioneal trdttp.mento del dati oercondliai.sensídel D..l-.30 aíuq1roZ00gn. tg6:
- ollesare.dÍchÍarazioneliberataria sepondolo scheryacontenutgnel sito tFo:
- ÎrJdicarenell'oaqetto îl qumero e Ia d.dta di pub\licazíone dell'Evídenzapuh!!Íca alla aual?
s'íntende pa rtBcíndre.
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