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Prat42DSci-lSG

Roma.IL.OI*ZOIT

Oggetto:Evidenzapubblícaper un Conferimentodi un incaricodi collaborazione
coordinatae
csntinuativaper la figura professionale
di ricercatoretecnicosenior

progettorProf.Aldo Di Carlo
Responsabile
progetto
Titolo
di ricerca:Ricerca
Corrente2011
Finanziato
da: MinisterodellaSalute
Sededi Riferlmento:DirezioneScientifica
ISG

Perl'affídamento
defl'incaricosi richiedonoi seguentirequisiti:

Titolodi studioo accademici:
Diplomadi maturità
Competenze
ed Esperienze:
Esperienza
almenotriennalenefl'ambitodi una segreteriascientifica
di Snti lstituzionalidella Ricerca.Attività di archiviazione
cartaceaed informaticadeí dati.
catalogazione
di testi storicidi Dermovenereologia.
Praticheamministrativerelativea rimborsi,
acquistie missioni.Conoscenza
della linguaingleseparlata e scritta.Ottima conoscenzadel
pacchettoinformatlcoOffice.

Requisitia pena di escfusione:Non avere alcun rap'portodi lavoro dípendente(a rempo
determínato
o indeterminato),
e/o altre borsedi studioerogatedagli LF.O. o da altre lstituzioni
Pubbliche
o Privatein essere,al momentodell'eventuale
conferimento
dell'incarico;
non aver
riportatocondanne
penaliné avereprocedimenti
penalipendentia propriocarÍco.

ll/La Contrattistadovrà svolgerela seguenteattività: Archiviazione
cartaceadei dati, gestione
degliatti amministrativi
inerentila ricercalSG.Attivitàdi protocolloe catalogazione
dl documenti,
testi storicie diaposítivedi Dermatovenereologia.
Praticheamministratíve
relatlvea rimborsi,
acquistie missioni per il successivoinoltro ai servízidi competenza.preparazionedella
documentazioneper la partecipazionedel Direttore Scientificoa CongressiNazionalied
lnternazionali,
ieiture magistralie Reiazioni.Stesura dei relativi rapporti scientificie
predisposizione
reportpre e postcongressuali.

L'attività
oggettodellacollaborazione
avràiniziodal 01,05.20L2,
ovverodal primo giornoutile
immedíatamente
successivo
alla data di adozionedel provvedimento,
e dovrà concludersi
inderogabilmente
entroil 30.04.2013

,,,{r,f,!

saràparia € 20'000,00
lordoper la duratadefl'incarico
ll cornpenso
'o
tl presenteawiso è pubblicatoper 15 gg.sul sitodegliIFOa far data dal

envol\grlÚL
inviate
essere
dovranno
Ledomande
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Le domsnCí',diodrtecipazíogg-.dellt,qcandîdato/a dovranno pervenire at seqlt,gtiteinll|rìzzo qloìl:
dall'emdilla
data
Farù
fede
scadenza.
come
fissata
.terù
íl
IS"
aiorno.sqlare
d'!fivlo.che,rlsul
noq.p,!Íre
entrae
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.tdmentodeí dÉ!í personùlí aí senÍlde!-D.*1.30 F.íHa+o,49Q^3*r1,12*6ì
- alggare-Sliqhîarqilgle liberatoría secondo lo schemacontenuto nel sito IFA:
- ín-dícare
net,qogc'f:ta íl numelo.g la data di oubblícozíonedell'EvídenzaPubhlíclt alla quale s'ínte-ndeparteCiodrc'
del procedìmento: Dott. EnricoDel BaglivÓ
Responsabile
Perulterioriinformazionirivolgersial tel. 06-5266744315816

