
#'*+i
ffi.+t l,\\( )

L'att iv i tà oggetto del la col laborazione avrà iniz io dal 01,05.20L2, ovvero dal
immedíatamente successivo al la data di  adozione del provvedimento, e
inderogabi lmente entro i l  30.04.2013
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primo giorno ut i le
dovrà concludersi

èl " %e*"

:f.;'Tl.:-:. -ìl F:'rlnffì:-' i rìi jl;'i ,:i i./rì.irÌ-if ìt .i,iìli;Í1 É i:íì

Prat42 DSci-lSG Roma. IL.OI*ZOIT

Oggetto: Evidenza pubblíca per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
csntinuativa per la figura professionale di ricercatore tecnico senior

Responsabile progettor Prof. Aldo Di Carlo
Titolo progetto di ricerca: Ricerca Corrente 2011
Finanziato da: Ministero del la Salute
Sede di Riferlmento: Direzione Scientifica ISG

Per l'affídamento def l ' incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici: Diploma di maturità

Competenze ed Esperienze: Esperienza almeno triennale nefl'ambito di una segreteria scientifica
di Snti lstituzionali della Ricerca. Attività di archiviazione cartacea ed informatica deí dati.
catalogazione di testi storici di Dermovenereologia. Pratiche amministrative relative a rimborsi,
acquisti e missioni. Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Ottima conoscenza del
pacchetto informatlco Office.

Requisiti a pena di escfusione: Non avere alcun rap'porto di lavoro dípendente (a rempo
determínato o indeterminato), e/o altre borse di studio erogate dagli LF.O. o da altre lstituzioni
Pubbl iche o Private in essere, al  momento del l 'eventuale confer imento del l ' incar ico; non aver
r iportato condanne penal i  né avere procedimenti  penal i  pendent i  a proprio carÍco.

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Archiviazione cartacea dei dati, gestione
degli atti amministrativi inerenti la ricerca lSG. Attività di protocollo e catalogazione dl documenti,
testi storici e diaposítive di Dermatovenereologia. Pratiche amministratíve relatlve a rimborsi,
acquisti e missioni per il successivo inoltro ai servízi di competenza. preparazione della
documentazione per la partecipazione del Direttore Scientifico a Congressi Nazionali ed
lnternazional i ,  ie i ture magistral i  e Reiazioni.  Stesura dei relat iv i  rapport i  scient i f ic i  e
predisposizione report pre e post congressuali.



,,,{r,f,!

l l  cornpenso lordo per la durata def l ' incar ico sarà pari  a € 20'000,00

/ / l

tl presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal 
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Le domande dovranno essere inviate envol\grlÚL I@I,U .
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Le domsnCí',di odrtecipazíogg-.dellt,q candîdato/a dovranno pervenire at seqlt,gtite inll|rìzzo qloìl: (seo4ilsci@Ífo.itì

entra e noq.p,!Íre íl IS" aiorno.sqlare fissata come scadenza. Farù fede la data d'!fivlo.che,rlsul .terù dall'emdil-

A pe-\o dí esclusione, è ne-ceisorio:
- alleqare curriculum vitae d.a prqdlsoorre esclusivameqfe in,formoto europea corredata di dutorîzzazìan-e,*ol

tr.at.tdmento deí dÉ!í personùlí aí senÍlde!-D.*1.30 F.íHa+o,49Q^3*r1,12*6ì
- alggare-Sliqhîarqilgle liberatoría secondo lo schema contenuto nel sito IFA:
- ín-dícare net,qogc'f:ta íl numelo.g la data di oubblícozíone dell'Evídenza Pubhlíclt alla quale s'ínte-nde parteCiodrc'

Responsabile del procedìmento: Dott. Enrico Del BaglivÓ

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-5266 744315816


