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Oggetto;tvidenza pubblica per un Conferimentodi un incaricodi collabora:ione coordinatae
continuativa per la figura professionale di RicercatoreTecnicoSenior ffii.Í"ensi *ella
! d eI 2,7/ 05./09 I
QeIi berazia! e n.4_7,
progetto: Direttore Scíentifico IRE
Responsabile
Fondo:RicercaCorrente2010
Sededi Riferimento:DirezioneScientificafRE
Perl'affidamentodell'incaricosi richiedonoi seguentirequisiti:
superioredi durataquinquennale
Titolodi studioo accademici;Diplomadi istruzionesecondaria
o equipollenti.
Requisitiapenadi esclusione:
Non averein esserealcun rapporfo di lavorodipendente(a tempo determinato o indeterminato),
e/o altre borsedi studioerogatedagli l.F.O.o da altrelstituzioniPubblicheo Private,a partire
incaricodi Co,Co.Co.;
non averriportatocondannepenaiinè avere
dalladatadell'eventuale
procedimentipenalipendentia propriocarico;
Competenzeed Esperienze:
e
di sistemi Client/Server;Creazíone
Comprovatecapacitàdi elaborazionee programmazione
piattaforma
windows
destinati
raccolta
di
dati
dei
alla
clinici;
Conoscenza
sviluppodi databasesu
finguaggidi programmazioneVisual studio 2008, NET 3.5 e superiore,Visual C#, Java,Php;
dei sistemi operatívi windows server 2003 e releasesuccessive,windows xp; System
Conoscenza
tast
administratÒrsu sistemi windows server,softwareCrystalReports2008 e releasesuccessive,
inglesetecnico;
Reports;Ottima conoscenzaSqLServer;Conoscenza
lllla Contrattista dovrà svolgere la seguenteattività:
Progettazionee gestione di Databasefinalizzatia valutazionidi tipo statistico; Progettazionee
gestionedi programmidedicati altrattamento dei dati relativia progetti di ricerca;Cofiaborazione
con ricercatorinell'elaborazionedi databaseper il trattamento di dati in termini quantitativi,
qualitativi,statisticie biostatistici;Progettazionee gestionedi database di dati economicofinanziari.
L'attivitàoggetto della collaborazioneavrala durata dal L6/O4/2A12,owero dal primo giornoutile
alla data di adozionedel provvedimento,da individuarsiin ognicaso
successivo
immediatamsnte
inderogabilmente
nel t" o nef 16"giorno dí ciascunmese,e dovràconcludersi
entro il 31103/2013
precedenterispettoal mesee all'annodi scadenza).
{giornoimrnediatamente
saràparia € 22.000,00
ll compensolordo per la duratadell'incarico
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Ledomandedovrannoèssereinviateentroil

pervenirq_al
le,do{flltqÉe
di parteciaszione
seauenteindírìzzomail:
lgt/la csndid.qtplgdovrenrt,g
{dírscíre@ífo.i4'3fita e nq+,:pltreil 75'aigFtg solarefìssptocameqcgdenza.,,FgÍàt.
fgile.ld dnta
g daIl' emaíL
d'invi a che rîF_t,t
i$e.f
è.necess#fip.:.
A penqdi esîk4sri,qne,
- pllegare curilcalurLvitae dp,,,prcdìsparre,
esclusVqfrqente
ín fpfll;ltto eufg-peg_garredatq
dí
datì
Eutorizzazione
él trcttsmentg.dei
D. 1.,,?.q]giqqno
2pA3!r. 7,96:
ne!.*!rg,líai seqÍi_Slel
- alleqaredichÍg.fgzione
liheratorìasecondo.lo
sehemacontenutane| sîto tFO;
- indícare,,4tell'aaaetto
il nu&ero e lq iata.dì pubblìtdzìanedeîl'E!Íde,nzo
uuale
Puhkli#5,,-,qlla
g'intend.e
pa rtecÍpare.

Responsabíle
del procedîmento: Dott. EnricoDel Baglivo
Perulterioriinformazionirivolgersial tel. 06-52662443/5816

