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Oggetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborarione coordinata a
continuativa per la figura professionale di Ricercatore laureato Senior altamente Specialirzato
{ A i s e n s í d e I t a,D_€ I i b g ra F! a n e. -q./rn d e I Z il gfr /091

Responsahile progètto: Direttore Scientifico I RE
Fondo: Rícerca Corrente IRE 2010
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica IRE

Per l'affidamento dell' incarico si richiedono iseguenti requisÌti:

Titolo di studio o accademici : Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in Oncologia
MedÍca o Dottorato di Ricerca (almeno biennali)

Requisiti a pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente {a ternpo determinato o indeterminato},
e/o altre borse di studio erogate dagti l.F.O, o da altre lstituzioni Pubbliche o privare, a partire
dalla data dell'eventuale incarico di Co.Co.Co.;
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

Competenze ed Esperienze:
Esperienza almeno quinquennale in collaborazione a progetti di ricerca scientifica; OttÍma
conoscenza dell' inglese scientifico scritto e parlato; Almeno 8 pubblicazioni a primo nome di lavori
scientifici in campo oncologico

ll/La Contrattista dourà svofgere la seguente attività:
Pianificazione, conduzione e coordinamento di:
1. Studi clinici osservazionali e di intervento
2. Revisioni sistematiche defla letteratura scientifica
Stesura di lavori scientifici; Sottomissione degli stessi a riviste nazionali ed !nternaziona[e in
conformità alle norme editoriali del caso; Revisione critica di lavori scientifici e protocolli distudi
cliníci e revisioni sistematiche; Stesura di rapportiscientifici da sottoporre ad enti finanziatori
pubblici e privati.

L'attività oggetto della collaborazione avrà la durata dal16/02/2OL2, ovvero dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione delprowedimento, da individuarsi in ogni caso
nel 1" o nel 15" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro "tl3IIIZ/20L2
(giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all 'anno di scadenza).
ll compenso lordo per la durata delJ'incarico sarà pari a € 35.000,00

ll presente awiso è pubbficato per ls gg. sul sito deglllFo a,far data dal

Le domande dovranno essere inviate entro il
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Responsabile delprocedimento: Dott. Enrico Del Baglívo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 05-5266 24l3158t6


