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ISIIÍUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIÉNTÍFICO

Prot,48/ORL

Roma,

_08_/_$/)An

Oggetto.'.'Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per la figura professionale di ricercatore junior. (Ai sensi della
Deliberuzione n.4T,, Úel 2 7/0 5/03")
Responsabile pro getto : Prof. Giuseppe Spriano
Fondo:
GOTEC
w6atNB
Codice Ricerca:
Sede di Riferimento; Otorinolaringoiatria IRE
Per I'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici :Diploma di istruzione secondaria

ad indirizzo Tecnico Commerciale e almeno 2 anni

di

esperienza in un IRCCS

Requisití a pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato), e/o altre borse di
studio erogate dagli i.F.O. o da altre Istituzioni Pubbliche o Private,'a partire dalla data dell'eventuale incarico di
Co.Co.Co.;
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti aproprio carico;

Competenze ed Esperienze:
Esperto in problemi di gestione di archivi informatici e con attìtrrdine arganízzatla e competenze in ambito contabile
(registrazione prima nota e partita doppia). Conoscenza del sistema informatico Windows (Excel, Vy'orld, Power Point).

Alneno due anni di esperienza in progetti di ricerca. I presonti requisiti devono essere posseduti alla data di scadsnza
dell'avviso di selezione.
IVLa Contrattista dovrà svolgere Ia seguente attività:
Allestimento database e gestione casi clinici.

L'attività oggetto della collaborazione awà la durata dal 0l/052012 al 31/122012, dal primo giomo utile
immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni caso nel l" o nel 16o
giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31/1212012
La spesa complessiva per la durata dell'incarico sarà pari a € 12.000,00

Il presente awiso è pubblicato per

IFO

15 gg. sul sito

Le domande dovranno essere inviate entro

a

far data dal

L

'lllp'ul.la

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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A pena dl gsclu$oaeièpeeetguia;

.

alles$e Efirlculqm vitae,da prqdistq#(, gs"qlfisivameftte in formato earcneo conedato di autorlzrnzlpn"e sI
trattamento dgi daii&ersoryal! pt sensi del p*,k 30.9íugno 2003 n. 196:
- sllegare dichiúrazìone líberat!fia secondo lo schema contenuto nel sito IFO:
, tndlcare nell'osgetto ÍI numero e Ia dsta dî pabblicazione dell'Evdenza lubblica alla quale s'ìntende partecÍDqre-

-

Responsabile del procedimento: Dott. Ssa Cinzia Bomboni
Per

ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06'5266
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