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Prot. DirScilRElS/zA12 Roma, 05lA7/2012

Oggetto; tvidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collabora:ione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Tecnico Senior ffii.Í"ensi *ella
Qe I i b e razia! e n.4_7, ! d e I 2,7 / 05./ 09 I

Responsabile progetto: Direttore Scíentifi co I R E
Fondo: Ricerca Corrente 2010
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica fRE

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

Titolo di studio o accademici; Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale

o equipollenti.

Requisitia pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporfo 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, a partire
dalla data dell'eventuale incarico di Co,Co.Co.; non aver riportato condanne penaii nè avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico;

Competenze ed Esperienze:
Comprovate capacità di elaborazione e programmazione di sistemi Client/Server; Creazíone e
sviluppo di database su piattaforma windows destinati alla raccolta di dati clinici; Conoscenza dei
finguaggi di programmazione Visual studio 2008, NET 3.5 e superiore, Visual C#, Java, Php;
Conoscenza dei sistemi operatívi windows server 2003 e release successive, windows xp; System
administratÒr su sistemi windows server, software Crystal Reports 2008 e release successive, tast
Reports; Ottima conoscenza SqL Server; Conoscenza inglese tecnico;

lllla Contrattista dovrà svolgere la seguente attività:
Progettazione e gestione di Database finalizzati a valutazioni di tipo statistico; Progettazione e
gestione di programmi dedicati altrattamento dei dati relativi a progetti di ricerca; Cofiaborazione
con ricercatori nell'elaborazione di database per il trattamento di dati in termini quantitativi,
qualitativi, statistici e biostatistici; Progettazione e gestione di database di dati economico-
finanziari.

L'attività oggetto della collaborazione avra la durata dal L6/O4/2A12, owero dal primo giorno utile
immediatamsnte successivo alla data di adozione del provvedimento, da individuarsi in ognicaso
nel t" o nef 16" giorno dí ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31103/2013

{giorno imrnediatamente precedente rispetto al mese e all 'anno di scadenza).
ll compenso lordo per la durata dell' incarico sarà pari a € 22.000,00
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ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito d"t d"t A?la h?,,-
Le domande dovranno èssere inviate entro il

le,do{flltqÉe di parteciaszione lgt/la csndid.qtplg dovrenrt,g pervenirq_al seauente indírìzzo mail:
{dírscíre@ífo.i4'3fit a e nq+,:pltre il 75'aigFtg solare fìsspto came qcgdenza.,,FgÍàt. fgile.ld dnta
d' i nv i a ch e r î F_t,t i$e.f g d a I l' e m a í L
A penq di esîk4sri,qne, è.necess#fip.:.
- pllegare curilcalurLvitae dp,,,prcdìsparre, esclusVqfrqente ín fpfll;ltto eufg-peg_garredatq dí
Eutorizzazione él trcttsmentg.dei datì ne!.*!rg,lí ai seqÍi_Slel D. 1.,,?.q]giqqno 2pA3 !r. 7,96:
- alleqare dichÍg.fgzione liheratorìa secondo.lo sehema contenuta ne| sîto tFO;
- indícare,,4tell'aaaetto il nu&ero e lq iata.dì pubblìtdzìane deîl'E!Íde,nzo Puhkli#5,,-,qlla uuale
g'intend.e pa rtecÍ pa re.

Responsabíle del procedîmento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-5266 2443/5816


