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Roma,

oggetto; Evidenza pubblica
per un conferimento
di un incarico di coilaborazione
coordinata e
sen io r artam ente
specia| izzatoftj

ffi ; ilf'.'':

Responsabile progetto:
Diretto re S cientifi co
Dirigente

dl riferimento: LuigiDi
Lauro

t

R

È

Fondi; Euro !2.r99,g0
fondo oglga(ad esaurimento)
Euro 1.208,21
-. esaurimento|
fonio ,oiiói.o
Euro 4.01[9e fondo
u7iò.
Sede di Ríferimento:
Divisione di Oncologia
Medica B

Per'affidamento

dett'incarico si rich iedono
i seguenti requisiti:

Requislti a pena di
esclusione:

rapporto di lavoro dipendente
(a tempo determinato
o indeterminato),
da altie'"irr.ill',
non aver ripo.t
rubbriche o erivatej
ere procedimenti penali
punAunti ,ìilprio
carico
Titofo di studto o
accademici : ur'rutlra
di laurea Ín Medicir
' Diploma ol
Medicina e chirurgia
e speciarizzazione in

l{rl"::iffit:*"
.o.ffiijillj;i;?rc

oncologia.

competenze ed Esperienze:
Esperienza almeno quinquennare
in progetti di Ricerca
Ricovero- e_ cura
cur.iure Scientifico.
a*interno di
compilazione delle
f-rÀùl con Àspterrr;;ì" di
cnr; coÀpettttr'"0
attività di
gestione del follow.
,.ìirìr*r*ione ctinica'i.i prriunti
mantenimento dei contatti
e nella
ó'urr,onr r"rirî priJ.,prnri
aoura JuJà-up;
lnoftre,
agri studí.

lstituti di
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rnternet, ne,,uso

exprorer

e,
>6t
svolgersi document
,ri-.;;n#srr€rlz0
,t" a"\if
internazionari ortre
r
ra conoscenza didue,,[î,T,T?:[Jll.ff:,ffff:?j*:lj,:,,,

li::-:
produzione
scientifica

una

esper. attinente all'attività.da

su
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presentirequisitidevono

essere posseduti alfa
data di scaden _

o
'sltruTfFrsrorERAptcr0sprrALrERr ViaEriochianesi,s3-00144Roma

I

ú

- .,,
?AH*'],1ÉEilg]l

d&.Fî[fi:

ret.0ó52óó--

;,"r;

Faxo65266

_-

C.F.02tSgt40S83 p.lVA0t0330lr00ó

:

I

ìryìflttrifoj!
I
I

cf

ftH

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

RrclHle Elnivn

ISTIruTO OI RÍCOI'ERO E CURAA
CAQATTERg $CENNFrcO

l[La Gontrattista

svolgere fa seguente attività:
L,assegnatario
tltitt"ni, netl'arruolar"nio, ìrattamento di questo incarico di
e fotow-up dei pazienti
arruolati negli vari studi clinici
riguardanti it trattameiio uet
carcinoma mammario e/o del
di dati uti,izzabi,i ne,le anarisi

9ya

colfaborazione dovra fornire
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L'attività oggetto delta collaborazione
avrà inizio it r.05.2018 o eventuarmente
sottoscrizione delcontratto,
dara data di
e dovrà concludersi inoerogabiiiiun,"
entro ir 3t.1o.zorg.
La spesa compressiva

per ra durata def incarico
sarà pari a € 1g.fi10.

||presenteawlsoèpubb|icatoper15gg.sulsito.deq|itFoafaro","o^,@.
[e domande dovranno essere Inviare
entroit_{
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