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Oggetto.'Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per un Ricercatore Laureato Junior. Ai sensi della Deliberozione n.477 del27 ' ^l

Responsabile progetto: Dr. Giovanni Blandino (ex fondi Muti)
Titolo Progetto: Progetto Tevere II annualità - Finanziato dal: Ministero della Salute
Codice IFO: 09/RC/16 - Sede di Riferimento: Laboratorio di Oncosenomica Traslazionale

Per I'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:
Titolo di studio o accademici
Laurea specialistica in Informatica o equipollenti ed almeno un anno di esperienza
presso un IRCCS.
Requisiti a pena di esclusione: 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 dal momento dell'eventuale conferimento dell'incarico; non aver riportato condanne penali né avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico;
Competenze ed Esperienze:
Comprovate capacità e competenze nell'elaborazione e programmazione di database clinicomolecolari
nell'ambito di progetti di ricerca. Approfondita conoscenza dei linguaggi di programmazione C, C++, Cobol,
SQL, JAVA, SCHEME, TCL/TK, dei linguaggi per l'analisi e la progettazione UML, nonché dei linguaggi
per l'analisi elaprogeftazione UML, nonché di linguaggi di markup e per il web XML, HTML, PHP.
Specifiche competenze nello sviluppo di applicazioni Web J2EE (fondamenti), applicazioni GIS/SIT Grass,
Jump, Qgis, MapServer, ArcGIS, e conoscenza di strumenti di sviluppo quali Eclipse, Web Application
Server Jboss e DBMS come my SQL, Postgre SQL consolidate attraverso esperienze professionali e corsi
formativi. Ottima conoscenza delle piattaforme e sistemi Mac OS X, Windows gxAP/VISTA, GNU/ Linux
based. Saranno titolo di preferenza eventuali corsi formativi inerenti all'attività da svolgersi. I presenti
requisiti devono essere posseduti alladata di scadenza dell'avviso di selezione.
Il/La Contrattista dovrà svolgere Ia seguente attività:
Programmazione e strutturazione dei database clinici e molecolari relativi alla popolazione aruolata nel trial
di Chemioprevenzione primaria dei tumori della mammella. Standardizzazione dei programmi informatici
comuni ed omogenei fra i centri di reclutamento, da svolgere presso l'Area di Medicina Molecolare -
Oncogenomica Traslazionale e Chemioprevenzione Molecolare.

L'attività oggetto della collaborazione avrà decorrerà dal I luglio 2012 o eventualmente dalla data di
sottoscrizione del contratto, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 30 giugno 2013. Il compenso
lordo per la durata dell'incarico sarà paú a € 18.000,00
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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le domande di partecipazione del/la candidato/a dovranno pervenire al seeuente indirizzo mail: (blandino@.ifo.it) entro e non olhe il 15 oerorno

solare fissato come scadenza. allegando curriculum vitae da predisporre esclusivamente. a pena di esclusione. in formato europeo corredato di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giusno 2003 n. 196 e dichiarazione sostitutiva. Occorrerà indicare

It?ffi € Q;tlh,tcATt> frA,t5qq Sdc-s{'te}Eft^'
tfr) DA,L ,toLsllf, . rE tùrA^D€ bÚ€a l/to €:)ee€ irVVrrrlg' 6'f,Ro tu 21ì.SllL

ì:;rl-ii j : :": -i RiC i:1/!Raj i ill lFr:ì J:. f:ÀRÀ, TF-F gll lFNIiFli:il

Prot LOT/82 /20\2 Roma,24/2/2012


