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Prot/gDSci-tsc

otl.t of Zo,t

coordinata e
Oggettor Evidenza pubbllca per un Conferimento di un incarlcq di collaborazione
senÍor
Lattreato
Ricercatore
professlonaledi
per
ffgura
la
*ntinratlu.
Responsabile protettoi Prof' Aldo Dl Carlo
Fondo: Rìcerca €orrente 2O12
Sede di Riferlrnento: UOC Dermatologia hfettiva
per llaffldamentÒ detl,incarico si fichiedono isetueoti requisiti:

'-

Titolo di studio o accademicî: Laurea in medicina e chirurgia
venereologia
Costituka iltolo preferenziale la specializzazione In derrn'atologia e

in progetti di rlcerca sgìentifica'
CqmpÉteFt€ e.d Esperlenrer AJmeno ffè Anni di esperienza
e traslazionaie' Esperienza netla
ctlnica
Esperienza doqunÈntata nell,arnbito delta dermatologla
HIV
vaccini
e nella cornpilazione delle CRF
biagnosi e terapia delle M.S,T., n€fla gestione di
pressÓ un ambulatorio
esperienza
docurnenlata
elettroniche. ll candidato dovr.a Inoltre aver avuto
diM.s.T,/alos
tempo
Requisiti I pena di escluslone: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente {a
lstituzioni
altre
LF.o.
o
da
dagll
erogate
studio
di
deteffiÌinato o indeterminatoJ, e/o aìtre borse
dell'incarico; non aver
Fubbllche o private in esserei al mornento dellleventualg conferimento
proprio
penali
pendentí
carico
a
píocedimefìti
riportato condanne penali né avere
delle M,S,T', diagnosi e
tVLa ggnfi*ttista dowa svolgere la seguente attivr'ta: Diagnosi e t€rapia
Hlv.
Gestione triat clinici
malattia
nella
vaccinali
candidati
dei
terapia,dell,infezione da Hlv, studio
vaccinali e relative CRF elettroniche
dal primo giorno utile
L'attività oBgetto della collaborazione awà inizio dal 16'01'2013, owero
ptowedirnenîo,
e dovrà contludersi
del
adozione
di
data
suE{essivo alla

lmmedlatamente

InderogObllmente entro il 15'07.2013
gara pari a € 15,000;00
[a spesa eompressiva per la durata dell'incarico
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Le domande

dovranno essere inviate entro il
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A útga dt rrduslone.

ttde' to dota d"nao

è necetsorío:.
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Rerponsablle del procedimenF: Don'5sa Chzta Bombonl
Per uìter{oí

hform.zioni rivoltefll al tet. 06'5?66 5816

enen

ih"tttolt"tù dotfrrrtL
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ct-qutorízzq4lone at]úttaml!1lo d?i dotì

