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Oggetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior (Ai sensi dello
Deliberozíone n,477 del 27 t05/091
Responsabile progetto: Direttore Scientifico
Fondo Ricerca Corrente 2008
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica

IRE

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

Titolo distudio o accademici : Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e Slciali
Requisiti a pena diesclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato),
e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre lstituzióni Pubbliche o Private, 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 progetti di ricerca
Consolidata formazione in campo biostatistico con esperienza in progetti e studi a carattere
epidemiologico e sperimentale. Ottima conoscenza dei modelli regressivi logistici. Comprovate
capacità di elaborazione, gestione, pianificazione e formalizzazione di dati, nella stesura di
protocolli e progetti di ricerca, nonché nella creazione di Database, di tabelle e di rappresentazioni
grafiche (istogrammi, grafici a barre, grafici a torta, box-plot). Approfondita conoscenza delle
analisi statistiche descrittive, inferenziali, fattoriali, di calcolo della numerosità campionaria e
potenza dello studio, dei principali indici statistici di sintesi e dispersione. Specifiche competenze
nella conduzione di interviste e somministrazione di questionari, nella pianificazione e conduzione
di revisioni sistematiche e di meta-analisi, di studi osservazionali (casi-controllo, coorte, crosssectional) e sperimentali (trial clinici randomizzati/ non randomizzati ) consolidati attraverso
esperienze professionali e corsi di aggiornamento. Ottima conoscenza dei principali software di
acquisizione, di processamento e dell'analisi statistica e di meta-analisi dei dati. In particolare si
richiede la conoscenza dei seguenti pacchetti: Stata, SPSS, Pass, RevMan e EndNote.
Saranno titolo di preferenza le pubblicazioni ed eventuali corsi inerenti all'attività da svolgersi.
lULa Contrattista dovrà svotgere la seguente attività: Pianificazione, gestione e coordinamento
della raccolta dati in studi sperimentali. Responsabile della definizione e management deí dati e
del controllo della loro qualità. Analisi statistiche univariate e multivariate nell'ambito degli studi
osservazionali, sperimentali e conduzione di meta-analisi. Interpretazione e discussione dei
risultati ottenuti nonché partecipazione alla pubblicazione degli stessi.

L'attività oggetto della collaborazione avrà la durata dal 1 ottobre 2Ot2 owero dal primo giorno
utile immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni
caso nel 1'o nel 16" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il (giorno
immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza) 30 settembre 2013
ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 26.000,00
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(dírscire@ífo.itl entro e non oltre íl 75 "aiorna solare fissqto come scadenzo, Forù fede lo dota
d'invio che rísulterù dall'email.
A pena dÍ esclusíone. è necessdrio:
- alleqore currículum vítoe da oredisporre esclusivamente in formoto europeo corredoto di
outarizzazione al trottamento deí datí personali ai sensi del D, L. 30 aiuono 2003 n. 796;
- alleaore dÍchiarazíone liberatoria secondo lo schema contenuto nel sÍto IFO:
- ÍndÍcare nell'oaqetto Íl numero e la data di pubblicaziane dell'Evídenza Pubblíco allo quale
s' í nte nde pa rtecÍ po re.
Responsabile del procedimento: Dott. Ssa Cinzia Bomboni
Per ulteriori informazioni rivolgersi

altel. 06-5266 5816/2953
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