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oggetto;.Evidenza p-ubblica per un conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di ,Ricercatore Laureato seniof

Resp on sa b í | e p rag etto :- prof . Fra ncesco Cognetti

Y!:::::::_!:::**a: Gerrione dei dati di pozienti cffeni ds rorcinomu der pormone e
dq metortari cerebrsli e qrruolsti in rperimentszioni rliniche
Finanzidto da: Fondi Sperimentozioni Oncologia Medica A

Sede di Riferimento: S.C. di Oncologia Medica A

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo distudio o accadernici: laurea in Scienze Naturalie Laurea Triennale in Statistica e
Tecnologie dell'informazione

Requísitia pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente { a tempo determinatCI o indetÈrrninato},
e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altrE lstituzinni pubbliche o private; -- 't
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

competenze ed Esperienze: almeno 5 anni di esperienza nell'attività di come Data Manager:
gestione amministrativa di uno studio clinico, rapporti con lo sponsor e i monitor, compilazione
CRF, organizzazione pazienti in uno studio clinico

lllla Contrattista dovrà svolgere la seguente attività:
gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni afferenti alla divisione, gestione
sperimentazioni cliniche, inserimento dati pazienti nei database clinici,
compilazione CRF on line elo cartacee dei pazienti afferenti alla S.C. Oncologia Medica A

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio a decorrere dal L giugn a Z1i.Z, ovvero dal primo
giorno utile immediatam€nte successivo alla data di adozione del prowedimenlo, da individuarsi
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1" o nel 1.6" giorno d'i ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il
3l Maggio 2013.

ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 26.640.

ll presente awi$o è pubblicato per t5 gg. sut rT. 
tUf 
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Le domande dovranno essere inviate entro ll ,' ,S !5 | l7)
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s'íntende agneaipase.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa cinnia Bomboni

Per ultEríori, intormar-iuni rivolgersi al tel. 0&s266 a95glsgr6
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