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Oggetto; Evidenna pr.rbblica Bèr un Conferimento diun incarico di collaborazione
coordinata e
continuativa per la fîgura professionale di 'Rlrercotore Tecnico senior,

Responsa!Íle progetto;-

frof. Francesco Cognetti
Títolo progetto di ricercaz Gestione dei dati di pczienti sffutti do csrcinoma del rolon retto
e
delltovslo e qrrqolsti ln rperfin*ntErioni cliniche
Finanzíato da: Fondí Sperímentaziani Oncologia Medica A
Sede di Riferimento: 5.C. di Oncologia Medica A
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono

iseguenti requisiti:

Titoto di studio o accademici: diploma di maturità

Requiritia pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente { a tempo determinato o indeterminato),
e/o altre bor"se di studic erogate dagli LF.O. o da altre lstituzioni pubbliche o private;
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 studjo clinico, rapporti con lo sponsor e i monitor, compilazione
CRF, organirzazione pazienti in uno studio clinico
lULa €ontrattista dovrà svolgere la seguente attività:
gestione organizrativa pazienti in corso di sperimentazioni afferenti alla divisione, gestisne
sperimentazioni cliniche, inserimento dati pazienti nei database clinici,
compilazione CRF on line e/o cartacee dei pazienti afferenti alla S.C. Oncologia Medica A

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio a decorrere dal 16 giugno 2012, owero dal primo
giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del provvedimento, da individuarsi
in ogni caso nel 1" o nel 16" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il
15 giugno 2013.
ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 1g.500.
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d'invîo che rísulterù da$'emsil.
A pena di esciuslone, è nategsarta:
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Per ulteriori informazioni rinolgersi
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einzia.,Ber{rboni

altel, 06-5265 2953/5816

