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ISTITUTODI RICOVEROE CURA A CARA'ÍT€RESCIENTIFICO

ProtLOTIZ3L|2A]j

Roma,2/L2/20t1

Oggetto;Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazionecoordinata e
continuativa per un RicercatoreTecnico Senior .
Aí sensid?llg Deliberazîonen.471del 27/05/091
Responsabileprogetto: Dr.ssaSabrinaStrano
f,'ondoAIRC cod. 10/30iR/66
for tumor responseto anti-neoplastictreatnent"
Titolo Progetto: "p53 family interactionas determinants
Traslazionale
Sededi Riferimento: Laboratoriodi Oncogenomica
PerI'affidamentodell'incaricosi richiedonoi seguentirequisiti:
Titolo di studio o accademici: Diploma di MaturitàpressoIstituto TecnicoIndustriale
Requisiti a pena di esclusionel
Non averein esserealcun rapportodi lavoro dipendente( a tempo determinatoo indeterminato),e/o altre
borsedi studio erogatedagli I.F.O. o da altreIstituzioniPubblicheo Private;
non averriportatocondannepenaliné avereprocedimentipenalipendentia proprio carico;
Competenzeed Esperienze:conoscenzadel linguaggioHTML per la creazionee lo sviluppodi siti web e
suoi applicativi, ottima conoscenzadel pacchettosoftwareMicrosoft Office e delle funzioni avanzatedi
Cobol,Visual Basic,
dei linguaggidi programmazione
alcunisuoicomponenti.Conoscenza
meetingin Italia e all'estero,capacita'di creazionedi siti web dedicatiagli
Capacita'organrzzatîvadi
eventi organtzzatí,gestionee creazionedi database,organizzazionecontabiledei fondi di ricerca e
gestioneamministativadei serviziconnessial funzionamentodel Laboratoriodi Oncogenomica
almenotre anni di esperienzain attività di ricercascientificapîessoIRCSS.Saràconsiderato
Traslazionale,
Informatico
titolo preferenzialeI' Attestatodi Programmatore
di meeting in Italia e all'estero,
la
attività: organrzr-azione
seguente
svolgere
dowà
Contrattista
IULa
gestione
e
creazione
di databasead indirîzzo
eventi
organizzati,
creazione di siti web dedicati agli
contabiledei fondi di ricerca e gestioneamministrativadel laboratoriodi
biomolecolare,organizr.azione
Oncogenomica Tr asTazíonale.
L'attività oggettodellacollaborazioneavràla duratadi 12mesia decomeredal 16 aprile 2012
dalla datadi sottoscrizionedel contratto,e dovràconcludersiinderogabilmenfeentroil 15
o eventualmente
aprile 2013. Il compensolordo per la duratadelf inoaricosaràpari a € 27.000,00
DELPROGETTO
ILRESPONSABITE

pb-*.^r*S.o^r".di panecÍpazionedellJd candídotala dovronno oeruenÍreal sequenteíndirizzoUaÍli ktrano@ifo.íl]
Ie.d_qmande
entra e non oltrc í! 75 "qiorno solsre fìssato come scadenza.allewndo-cAlri-cylum vítae da predll,norre
a nena di esplusigne. ín.-fgr$dta europeo correddto di autorízzazioneal trattamenta dei ddtì
esclusiydmente,
nersona!íaì sensLdetD.,L 30 aîuqno 2AO3n. 796e dichioraziane sostitutivg, OWLt?!ì:" îndicare nell'aaaetto, a
pena-dÍ esctusione.it numerq-e_lgLatg..dipltbblîcazionedell'EvídenzaPuhblicaslla auale s'íntelde partecipare.
detla Detîberazionen,477 del 27/05/09J1
Fatiàt
ied# la data d'ínvío cherísulterùda!t'er!-q.í1.14!sgn|l

ll presenteawiso è pubblicatoper 15 gg. sul sito degli IFOa far data dal OS
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