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--.-----t------Oggetto: Evidenz! P^ubblica per wt Conferîmento dí un incarico di collaborazione
coordiwta e
continuotiva per lafigura professionale Rícercatore Laurcúo
Seníor (cfr delib. n , 471/zT.0s.0g)
Responsabile progetto: Prof. R. De Maria
Fondo: Ricerca Conente Z0 12
SEde

di Riferimenlo: DIREZIONE SCIENTIFICA IRD/BAIICA SIERI

Per I'afiidamento dell'incarico si richiedono í seguenti requisiti:
Titolo di studio o accademici: Diploma di laureà di I livello in Tecnico
di laboratorio Sanitario

Biomedico

Requisiti a pena di esclusione:
Non avere in essere alcuu rapporto di lav-oro dipendente ( a
tempo detenninato o indeterminato),
e/o borse di studio erogate dagli I.F.O. o da altrJtstituzionì pobUti"he private;
o
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti
u pffio carico;
Competenze ed Esperienze: esperienza alneno trignnale in progetti
di rioerca presso un IRCCS;
competnnza' ed esperienza in tecniche di sterihzzazione e eriòconservazíone
di campioni biologici,

gestione software

per l'arshiviazione dati clinico-patologici.

tracciabilità dei campioni biologici ín funzione oet ngh8zs/16

Conoscenza

di

procedure di

Illla Confrattista dovra svolgere la seguente attività:
Raccolta e conserva'ionecampioni biologici. Collaborazione con lo
staffdell,unità operativa

coinvgllo i progetti di ricerca coîrente éfimttzata. Acquisizione

dei dati clinico-patologici

associati ai singoli campioni in archivio informatico. Verifrca della corretta
documentazione
raccolta per singoli campioni

L-'attività oggetto della collaborazione avrà decorrenza dal L6 maggio
2013 owero dal primo
giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione àót pro*"àimento
e dovrà
concludersi inderogabilmente entro il 3$aprile 2014.
Il compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 22.000g0

Il presente awiso è pubblicato per ls

gg. sul sito

Le domande dovranno essere inviate entro

IL

degli.rFo a far data dal

il

RESPONSABILE DEL PROGETTO
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le domande di partecipazione del/la candidato/a dovranno^peryenire
al seguente indirirzo mail: (dirscire@ifo.it) entro e
il l5o giomo solare fissato come scadenza- rarà féde h data d'iniio che risultera dau'e.]mait.
-o*pena di esclusiong è necessario:
A
pledispgrre esclusivamente in formato ,*ooro ìoo.dato di autorizzazion€
{a
al tratramenro
dei dúi personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196;
- allegare dichiarazione liberatoria e cichiarazlone sostitutiva secondo gli
schemi contenuti nel sito IFo;
'indicare nell'oggetúo il numero e la daa di pubblicazione dell'Evidenà p"bbl""
parrecipare.
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Per ulteriori

inforrrazioni rivolgersi al *r. 06-5266 zg53l sgl6

