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Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferlmento di un incarico di collaborazlone coordinata e
continuativa per la fÌgura professionale di RICERCATORE LAUREATO SENIOR (AÍ sensi detta
D ellbemzi one n.A,V 7 d el àilO S /g9l
Responsabile progetto: Direttore Scientifico
Fondo: Ricerca Corrente 2012
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Sede di Rlferimento: Biblioteca tRE
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Requisîti a pena di escluslone:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato),
e/o borse di studio erogate dagli l.F.O. o da aftre tstituzioni Pubbtiche o private;
non aver riportato condanne penali né avere procedimentipenali pendenti a proprio carico

Titolo di studio o accademici : Laurea in conservazione dei beni culturati con indirizzo per beni
archivisti e librario Laurea triennale di I livello con specializzazione in ambito biblioteconomico
Competenze ed Esperîenze:
1.

2,
3.
4.
5.
6.

di almeno 3 anni in una biblioteca biomedica specializzata ed in
lstituzioni a carattere Scientifico Conoscenza avanzata dei principali sistemi informatici e
relativi pacchetti appl icativi
Conoscenza dei sistemi di document delivery per lo scambio di articoli scientifici con
particolare riferimento al Network lnter library Document Exchonge (NILDEIGestione del reference e dell'anagrafe utenti della biblioteca con sistema 1ebîns
Capacità di aggiornamento e mantenimento del catalogo della biblioteca (piattaforme
elettroniche AtoZ è OVID)
Esperienza di docenze e tutoring in corsi di formazione di alfabetizzazione informatica e
documentazione biomedica in lnternet.
Conoscenza delle risorse su rete lnternet con particolare riferimento alle principali banche
e basidi datidi ambito biomedico (PubMed, lsi WOS, Medline, Embase, lsiJCR, Scopus) ed
in particolare alle risorse Cochrane ed EBM, per lo svolgimento anche di ricerche
bibliografiche richieste da ricercatori e pazienti per su banche dati nazionali e
internazionali, in modo particolare su: PubMed, Medline Plus, pDe sul sito del National
Cancer Institute, Cismef, Clinicaltrials.gov, Orphanet, Onco.care, Start Oncology, Oncolink,
Cancer Backup, Partecipasalute, Cochrane collaboration, PNLG, National Guideline +, D-l
Esperienza consolidata

Clearinghouse,

EpiCentro-tSS;

deiprotocolliclinici

551

7. Ricerche bibliografiche specializzate nell'ambito
'Y I J
8. Esperienza in gestione e organizzazione delle attività di una Biblioteca del paziente/punto

9,

tr

informativo (accoglienza, ricerche bibliografÌche per pazienti, divulgazione del materiale
informativo, contatti con enti e associazioni oncologiche, creazione di
"-fi f'h[R:.mfg
ricreativa a disposizione dei pazienti e familiari)
Competenza nella catalogazione bibliografica e gestione di materiale m
periodico e altro materiale secondo gli standard internazionali ISBD,
thesaurus MESH, e conoscenza del software gestionale Sebina per la

,

presenti requisitidevono essere posseduti alla data di scadenza
,I

dell'awiso di selezione.

IU[a Contrattlsta dovrà svotgere la seguente attlvità: Segreteria e supporto nell'ambito delle
diverse attività scientifiche della biblioteca; ricerche bibliografiche; organizzazione e
imptementazione archivio cartaceo e digitale degliutentie delle attività; reference e orientamento
degfi utenti; attività di document delivery attraverso il sistema NILDE; gestione dell'anagrafe
mediante software Sebina; docenza e tutoring dei corsi di formazione organizzati dalla biblioteca e
preparazione del materiale di supporto aicorsi; supporto operativo alle attività della biblioteca del
paziente.

partecîpaiione algrùppo di rilévàzione dèllà produttivita scientifica dell'lstituto Regina Elena'
Accoglienza e assistenza agli utenti della Biblioteca del Paziente, collocata presso la Biblioteca
digitafe - Centro di conoscenze "Casale". Gestione e organizzazione delle attività della stessa:
ricerche bibliografiche per pazlenti, divulgazione del materiale informativo, contatti con enti e
associazioni oncologiche, gestione della una biblioteca ricreativa a disposizione dei pazienti e
famitiari, inventariazione, catatogazione e collocazione ditutte le nuove accessioni della Biblioteca
digitale su SBN (servizio bibliotecario nazionale).
Uattivita oggetto della coltaborazione avrà la durata dal 16 maggio 2At3, owero dal primo giorno
utite 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 i|.30
aprite 2014 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza)
ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 27.00400

rrdata
Le

domande dovranno essere invlate
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RESPONSABITE DEL PROGETTO
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del

il

illiirclii@tlfo,itl enlr,q e noq oltre ít

candído.tgfo dovrgnqo oerue?Île al seaqqnte Índl,rlzzo msÎl:
1Í'síorno solare físisgto come.,,scsdenzo. Farù fedg Ia dlta

d'lnvìo che risulter-ù dall'emq!!.
A p.end dÍ esclusÍone.,è

necessario:

1

outoriza{one ol tlsltamentq,deí dd,ll nerconall al sensÎ del D. L. 30 g!#ano 2003.n. 796:
- alleqare dlchîgrqzloneJiherdtorlq,Íecondg lo schema contenutg.ne! síto IFOÍ,
{lntende partgcípore.
Responsabile
Per

.

delprocedimento: Dofi'

Ssa Cinzia Bomboni

ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 05-5266 58t612953

