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ll costo complessivo per ra durata defi'incarico sarà pari a € r6.00e00

Le domande dovranno essere inviate entro il

ll presente awÍso è pubblicato per lF gg. suf sito degli tF .a far
()

data dal

CI I t-lAR, 2013

Tet.0ó52óó_ Fax0652óó

oggetto: Evidenza pubbllca per un conferlmento di un incarico di collaborazione coordinata econtinuativa per la figura professionare Ricercatore Tecnico JunÍor
{Ai sensi della Delibérazione n. 47 t del 27 /O5/Og)

Responsabile progetto: Direttore Scientifi co I RE
Dirlgente di riferimento e Tutor : Dr Franco Graziano
Fondo: Ricerca Corrente 2012
sede di Riferimento: u.o.c. chirurgia oncotogica B deil,fstituto Regina Erena

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

Titolo di studio o accademici: Diptoma di istruzione secondaria superiore

Requisitl a pena esctusione:
Non avere in essere alcun rapporto di favoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato),e/o borse distudio erogate dagli l.F.o. o da altre istituzioni pubbliche o private;
non aver ríportato condanne penali né avere procedimenti penati pendenti a proprio carico;

competenze ed Esperienze: esperienza documentata di atmeno un anno presso un IRCCS.capacità di catalogazione ed archiviazione di dati in forma cartacea ed informatica. Esperienzaoperativa con i principalipacchetti lnformatici. conoscenza fluída della lingua ingt.r" scritta eparlata

ll/La contratt;sta dovrà svolgere la seguente attività: catalogazione, archiviazione ecoordinamento, per quanto riguarda i pazienti affettí da carcinoma gastrico, dei dati riguardantiI'acquisizione dei sieri, dei prelieví antraoperatorisui tessuti sani e patologici, della foro afferenza aidiversi protocolti clinici e di ricerca in atto sia istituzionali, che ùzíonati che europei, ltcollaboratore si occuperà altresì della parte organizzativa dei trattamenti neoadiuvanti edadiuvanti, nonchè del relativo foilow_up.

rattività oggetto della collaborazione avrà inizio if 1.0s.2013 owero dal primo giomo utileimmediatamente successivo alla data di adozione a"r pro"".dimento e dovra concludersiinderogabilmente entro il 31.0g.2014.
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d'invlo che rÍsulterù dgll'email.

Responsabile del procedimento: Dott. ssa cinzia Bomboni

Per ulteriori informazioni rivolgersi altet. 06_5266 5816/2953
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