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ProtLAT/53/2012
Roma,7 /3/2QLZ

oggettor Evidenza pubblica per un conferirnento di un incarico
contínuatlva per la flgura professionale di Rtcercatore laureato
Junlor.

di

collaborazione coordinata

e

Responsabile progetto: Dr. Giovanni Blandîno
Fondo Fondazione veronesi ad esaurimento della voce.,personale,,
e ArRC 2011
Cod fFO: t0lsglRl3 e tVs}lLl42
Sede di Riferimento: Laboratorio dl Oncogenomlca Traslazionale
Per

l'affídamento dell,incarico si richiedono i seguenti reeuisiti;

Titolo di studio o accademici: Laurea di I livelto Ín Scienze
e tecnorogie della comunicazione o equipolfentí
conseguita da non più di quattro anni.
Competenze ed Esperlenze:

ll/la candidato/a deve avere una esperienza di almeno un
anno di collaborazione in istituti di ricerca,
deve avere inoltre una specífica competenza di segreteria,
ottima conoscenza del pacchetto software
Microsoft office e delle funzloni avanzate di alcuni suoi
componenti. spiccate capacità di gestione della
corrispondenza sia elettronica che cartacea nonché
del protocollo e dell'archiviazione informatizzata.

comprovate capacità comunicative atte a divulgare ed
esporre nel linguaggio più chiaro possibile

concetti a tematica di prevenzione sui tumori, ottíma conoscenza
della fingua lngtese scritta e parlata.
I presenti requÍsiti devono essere posseduti alla
data di scadenza dell,awiso di selezione.
ll/ta Contrattista dovrà svolgere la seguente attlvità:

i

organizzazione contabile dei fondi di ricerca e gestione
amministrativa
amministrative e gestlonali nella pubblica ammínistrazione

di progettÍ scientifici. pratiche
nelle esígenze organizzative e progettuali di
laboratori di ricerca' Mansioni di segreteria con gestione
della posta sia elettronica che cartacea,
archiviazione e protocolli della corrispondenza in generale.
Trascrízíone dattiloscritta di testi, trascrizíone di

lavori ed elaborati scientÍficî; elaborazioni in powerpoint
di dÍapositive.
ll collaboratore dovra, inoltre, contribuire a divulgare informazioni
sui progetti di prevenzione dei tumorÍ,
facilîtare processi di comprensione degli stili di vita e delle
linee guida sulla prevenzione dei tumori da parte

della popolazione generale

e

gestire l'organizzazione

di eventi divulgativi presso l,area

Molecolare nell'ambito delle attività di ricerca del Gruppo
dí Chemioprevenzione Molecolare

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio

il 1 Luglio zoL2 o eventualmente dalla
"" data di

sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi Índerogabilménte
entro
ll compenso fordo per la durata delj,incarico sarà pari a
€ 15,000,00
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Roma, _08103/2012*

Oggetto: Evidenza pubblíca per un Conferimento di un incarico di collaborazione
coordínata
continuativa per lafigura professionale Ricercatore Laureato Senior (cfí delib. n,

e

471127.05.09\

Responsabile progetto : Professor Edoardo pescarmona

Titolo progetto di ricerca: Analisi Fosfoproteomica per la terapia mirata delle metastasi
epatiche da
carcinoma del colon-retto
Finanziato dal: Istituto Superiore Sanità
codice lFo rll0zRtz ad esaurimento codice IFo lll02/R/3 Euro 20.000.00
Responsabile progetto: Dr. Marcella Mottolese
Allear:za Contro il Cancro progetto Biobanca Euro 5.250,00
Sede

fi s AFR, ?$î?

di Riferimento: UOC ANATOMIA PATOLOGICA IRE

Titolo di studio o accademici :
Laurea in Giurisprudenza o equipollente.
Qualifica di Tecnico Editing processing

h.'

Requisiti 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 LF,O. o dialtre Istituzioni pubbliche private;
o
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico
Competenze ed Esperienze
Esperienza almeno quinquennale presso un laboratorio di ricerca scientifica
Formazione nel campo della progettazione, organtzzazione e gestione di progetti
di ricerca, con
paficolare riferimento delle dinamiche proprie delle pubbliche Amministrazioni.
Conoscenza giuridica * amministrativa della gestione dei fondi ottenuti
su progetti di ricerca
Editing, bibliografia ed elabonzioni di figure per la stesura di lavori scientifici

Conoscenze di base su linguaggi di programmazione e sistemi operativi (Unix,
MS-DOS,
Windows). Buona esperienza con personal computer Windows e Mac., esperienza
con pacchetti
applicativi e di navigazione: Word, Excel, Powerpoint, PaintShop-pro,'Explorer,
WinSap e

EndNote

I presenti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione.

Il Contrattista dovrà svolgere ia seguente attività:
Partecipazione ai progetti di ricerca coordinati dai Dirigenti dell' Anatomia patologica per
quanto attiene la programmazione frnanziaria, gestione contabile ed amministrativa
dei fondi
acquisiti' Otganizzazione e gestione della Segreteria di reparto. Raccolta dati e steswa delle
relazioni scientifiche del reparto e dei progetti di ricerc a. Prcparazione grafica di relazioni e
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L'attività oggetto dellacollaborazioneavrà
ra dwata 12 mesi dar 16 maggio
2a12 awero dal
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Prot. n. 49|SS/LOM/201 0

Roma, 1410312012

Oggetto: Evideraa pubblíca per un Confertmento di un incarico di collaborazione coordinata
continuativa per lafigura professionale Ricercatare Laureato Senior (cfr delib. n. 471127.05.09)
(non smanno accettate richieste di E.P. che non indichino la figura professionale di riferimento
ternrini delia deliberazione n.47

1

127

e
a

.05.A9)

Responsabile progetto: Silvia Soddu

Titolo progetto di rÍcerca: Ministero Salute
related kinases in Rett svndrome"

-

Malattie Rare

"

MECe2 phoshorytation and

Cod.IFO rrl}I/Clzl
Visti 1) I'indisponibilità aftuale dei fondi di cui sopra a causa di rítardi tecnici da parte del
Ministero della Salute, 2) la durata di 24 mesi del progetto, 3) l'inizio delle attivita del
progetto in data l1l07l?0tl, come sollecitato dal Ministero stesso (vedi allegato) e 4) la
necessità di far partire un contratto dÍ ricerca in modo da terminarlo entro la data di
scadenza del progetto stesso, Ín attesa che arrivi I'acconto da parte del Ministero della Salute,
si mette a garanzia del presente bando di evidenza pubblica la copertura della spesa con i
seguenti fondi:
Responsabile progefto: Silvia Soddu

Titolo progetto di ricerca: AIRC 'ATM heterozygosity as a tumor susceptibility factor in
frcm screening to therapy"

the

genera! population:

Cod.IFO

lr3Ùfl56

Sede di Riferimento: Lab. di Oncogenesi Molecolare - CRS - IRE
Per I'affidamento delf incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo dl studio o accademici: 1) laurea di II Livello in Lingue e Letterature Straniere Moderne
Caratteristiche Personali deVdella candidato/a:
Si richiede che iVla eandídatola abbia almeno he anni di esperienza in gestione di progetti di
ricerca.

Competenze ed Espeúenze:
Conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) per traduzioni progetti scientifici e rapporti con
parhrers stranieri. Capacita di coordinamento gestione e amministrazione nell'ambito dei progetti

integrati finanziati dall'Unione Europea, dal Ministero Salute e da Enti finanziatori privati (p.e.
Telethon, AIRC, Ministero Salute, etc) e conoscelza delle linee guida per la preparazione e
sottomissione elettronica di nuovi progetti.
TeI. 06 5266 249? Fax. 06 5266 2505
I.R.E. - C,R.S. via Delle Messi D'Oro, 156 - 00158 Roma

5W314os83

P.

IvA 01033011006 sodduGifo, !t

www.

ifo.

iÈ

q/Bi>

:5
Ipresenti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'awiso di
selezione
IVLa Contrattista dovrà svolgere la seguente attivitA:
Ruolo di coordinamento fra le diverse unita' del progetto Ministero
della Sanita, - Malattíe Rare
{U'O': lRE, ISS e UNIVERSITA' DEGLT sTUDI DEIL'INsUBRlA) organizzaione ríunioní e meeting per
avanzamento del progetto, rendicontazione a medio e fíne termine e gestione
amministrativa del
progetto' Coordinamento, gestione e amminístrazione dei progetti
finanziati e dell,applicazione,
sottomíssione e preparazione di nuovi progettí presso Íl Laboratorio
dí oncogenesi Molecolare,
Ruolo di coordinamento fra i diversi partners dei progetti dí ricerca
sía in ltalia che all,estero,
organizzazíone contabile dei fondi di ricerca e gestíone amministrativa
dei progettí finalizzati e
non' Pratiche amministrative e gestionali nella pubblica amministrazione
con particolare enfasi
neffe esigenze organizzative e progettuali del faboratorio di ricerca (ordini
di acquisto, contratti,
rimborsi, mÍssíoni, abbonamenti rÍviste online, organizzazione congressi
e seminari, acquÍsto e
spedizione di materiale biologico).

L'attivitàoggetto della collaborazione avrà inizio il

I Giugno 20rz o eventualmente

sottoscrizione del contratto, e dovrà concludersi inderogabilm.ttt"

il

"ntro
La spesa complessiva per la durata dell'incarico sarà pari a€,30.475,77

2S FeUbraio

dalla data di
.-

2óìJ.i--

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Silvia Soddu

q4.

su'L

A peta dl esclusîane, è nÍcessoría:.

- aJleaorc dichlaruzione

llberutaríg secanio Io
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Responsabile del procedimento:
Per

ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-5266 5916/2953

[t- ?€

K.6€ dilJrJo e ?rgreyrc{{ì: ÈR
)s c,d Sùe Stro TF61/ (rc
DNÉ DoTttAD(
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