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Oggetto; Evidenza pubblica per il Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior altamente specializzato

Responsabile progetto: Dr.ssa patrizia pugliese;
Fondo: - per Euro 25.000,00
Titolo del Progetto: "Controllo epigenetico della progressione del cancro della mammella: studi clinici
su modelli animali".
Sede di Riferimento: UOSD psicologia

e

Vista I'indisponibilità attuale dei fondi di cui sopra a causa deitempitecnici del Ministero
della
Salute e la necessità di far partire il contratto entro il 01 giugno 2072, in attesa che arrivi I'acconto
da parte dell'lSS.
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici : Laurea in Psicologia clinica e specializzazione in psicoterapia.
Requisiti a pena di esclusione:
non avere in essere, alla data del conferimento incarico di cococo di cui alla presente Evidenza
Pubblica, alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato)
e/o altre
borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre lstituzioni Pubbliche o private;
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

-

Competenze ed Esperienze: specializzazione in psicoterapia, esperienza di almeno 5 anni in
progetti di ricerca in ambito di psicologia oncologica, preferibilmente in lstituti
di Ricerca e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS); frequenza pluriennale presso un Servizio di psicologia Clinica in
ambito oncologico; esperienza al lavoro in equipe interdisciplinare in oncologia; esperienza nella
somministrazione e nella siglatura di questionari di utilizzo in ambito oncologico, gestione
database.

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività:
72 al
13, nell'am
animafi: programmazione ed organizzazione delle valutazioni dei pazienti; effettuazione delle
valutazioni psicologiche mediante strumenti quantitativi (somministrazione di batterie di
questionari standardizzati) e qualitativi (colloquio clinico psicologico) e presa in carico dei pazienti.
Siglatura dei questionari somministrati ed inserimento dati nel database dedicato. partecipazione
alle riunioni di progetto. Relazione periodica alla Responsabile di Progetto riguardante gli aspetti
clinico-psicologici relativi ai pazienti arruolati e lo stato di avanzamento degli arruolamenti.
Partecipazione alle missioni di progetto.

iV'Lto
partire dal OtlO6/2Ot3, ovvero dal primo giorno utile
alla data di adozione del provvedimento, da individuarsi in ogni caso

L'attività oggetto avrà inizio

a

immediatamente successivo
nel 1'o nel l-G" giorno diciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro tl28/02/2013.
La spesa

conplessiva per la durata dell'incarico sarà pari a € 25.000,00.

ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal
Le

domande dovranno essere inviate entro il
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}NSABILE DEL PROGETTO.
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d'invio che risulterù doll'emoil.
A peno di esclusione. è necessario:

s' i ntende

partecipore.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Bomboni
per ulteriori informazioni rivolgersi altel. 06-5266 2443/58L6

