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Roma,

Oggetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e
continuativa per t9 figura professionale Ricercatore laureato junior (Af sensÍ del.ld.DettberazÍone
n.471

dgl2ilo1lael

Responsabili progetto: Direttore Sci entifico
Dirigente di riferimento: Luigi Di Lauro

I
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Fondo: 7%Direzione Scientifica IRE
Sede di Riferimento: Divisione di Oncologia Medica B
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

RequÍsiti a pena di esclusione:
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 altre lstituzioni Pubbliche o private;

non aver riportato condanne penali né avere procedimentipenalipendenti a proprio carico

Titolo di studlo o accademici: Laurea di primo riveilo o equipollente
Caratteristiche Peruonali defdelta candldatola: Oovrà essere in grado di utitizzare il pacchetto
Office e l'appllcativo ACCESS con conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche della
lingua francese. Dovra avere esperienza nella ricerca su tnternet, nell'uso dei browsers di internet
explorer e firefox e della posta elettronica in generale.
Competenze ed Esperienze:

5i richiede esperienza minima di un anno all'interno di un IRCSS con espletamento di attività
nell'ambito di ricerche scientifiche, esperienza nella preparazione di un data base per la raccolta
dei dati produzione di elaborati scientifici, effettuazione di ricerche bibliografiche e gestione di
,
dati sensibili; mantenimento dei contatti con i Laboratori partecipanti allo studio.
5
I presenti

requisitidevono essere possedutialla data discadenza dell'awiso diselezione

.

A Ll

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: ll contrattista si dovrà occupare di elaborare
il data base per la rilevazione di parametri clinicie biologlci relativi a pazienti trattati in protocolli
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clinici difase ll e lll con lo scopo di selezionare casistiche utili a stud! retrospettivi e che siano base

distudí prospettili.

Uattivita oggetto della collaborazione avrà inizio

il r,05.2019 o eventualmente dalla data

so$oscrizione delcontratto, e dovra qoncludersiinderogab_ilmente entro
llcompenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 15.0SO.
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llpresente awlso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli tFp a far data dal
Èe

domande dovranno essere Inviate entro ll
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RESPONSABI LE DEL PROG ETTO
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le dqFtpnde.di oortpcípdzlone d4l cglrdîdoto' Úovrqn-no peruenírg al seguente indírtao mal!;
ldílauro@.Íto.Ítl e-Etro e.pon olt{e ìl 15 "diqrno sglare flssatq com? scadenzo..farí fede la d&
d/invlo che rìsulterà dail'-gmail,
Apena dl esclltslone, è necess,arto:
- sllggare currÍculltm vìtge dq,.predìqporr? esclu.slvamqnte ín foftnato,.,europeo conedno di
outarÍzzq{one ol-tmttalnento-deÎ da.Íl perso4aligl senql del D. L 39 aÍuan-o 20.Oltg n. I?!tS:
'.olleaarg.dichia.razione.ltheralorto e dichlqrazìofe soa!ítutlug secondo lo schefia coîtenuto nel
sfto IFO:,

nel{oaaet,tg íl numero e la datg.di pubblica$ane ilell'E\îdenqg Pubblicd alta.quale
=lndlcare paftecípdre
s'l&nde

lSTlTUTlFlSlOIERAPlClOSP|TAL|ERI

ViaElioChlanesi,53-00144Roma

Tet.0ó52óó-Fax0652óó_

C.F.021s3140583 P.|VA0t03301100ó www.ito.tt

