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Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per la figura professionale di Ricercatore Altamente Specializzato.

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo
Fondo: Ricerca Corrente 2011
Sede di Riferimento: UOC Dermatologia Oncologlca

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

Titolo di studio o accademici: Laurea in medicina e Chirurgia, Specializzazione in Dermatologia
e Venereologia
Costituirà titolo preferenziale il Dottorato di ricerca in dermatologia oncologica e Master secondo
livello in Dermatoscopia ed imaging cutaneo

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 l.F.O. o da altre
lstituzioni Pubbliche o Private; non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali
pendenti a proprio carico;

Compeúenze ed Esperienze: Attività di ricerca nell'ambito delle principali dermatosi infiammatorie
e deitumori cutaneí con specifiche competenze nella selezione e nell'arruolamento di pazienti per
studi scientifici e progetti di ricerca, Attività di followup dei pazienti e loro arruolamento per
inclusione in progetti di ricerca da almeno 5 anni

tllla Gontrattista dovrà svolgere la seguente attività: Nell'ambito della Linea 2 "Dermatologia
Oncologica"della Ricerca Corrente ed in particolare del sottoprogetto: "$tudio det melanoma
familiare e del melanoma primitivo multiplo" il/la contrattista si occuperà della selezione ed ilfollow
up dei pazienti affetti da melanoma cutaneo. In particolare dovrà raccogliere i dati clinici, elaborarli
e ritrasferirli in relazione a quelli attinentidella ricerca,

L'attività oggetto delta collaborazione avrà inizio il 01.01.2012 e dovrà concludersi
inderogabilmente entro n U 12.2412

llcompenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a€, 21.000,00

llpresente avviso è pubblicato per 15 gg. sulsito degli lFo a far data dal 2o - le.- )tt
Le domande dovranno essert inviate entro il 0,3-. OJ..'o .
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Responsabile del procedimento; Dott, Enrico Del Bagtivo

Per ulteriod informazioni rivolgersi at tel, 06-5266 2443i5816


