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Oggetto: Évidenza pubblica per un Conferlmento di un incarîco di coltaborazione coordinata e
continuativa per la figura professÍonale di Rlcercatore laureato senlor.alscm,sidello
Delibera?îone n.47t del 2ilOFlo9I

Responsabile progetto: Prof. Ruggero De Maria
Fondo: Ricerca Corrente 20ll voce Direzione Scientifica
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica IRE

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

Titolo di studio o accademÍci : Laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria o Scienze
biologiche. Conseguimento di un Dottorato di Ricerca
Requisiil a pena di esciusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato),
e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre lstituzioni Pubbliche o private, a partire
dalfa data defl'eventuafe incarico di Co.Co.Co.t
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
Competenze ed Esperienze: Comprovata attività di ricerca sperimentale svolta presso un IRCCS
presente sulterritorio nazionale della durata di almeno 5 anni;comprovata esperienza di ricerca
con modelli animali;comprovata attività di ricerca svotta presso case farmaceutiche
estere;Esperienza di incarichi gestionali nella ricerca;CItima conoscenza della lingua inglese'e;.
francese;Conoscenza di spagnolo e tedesco; Sara inohre considerato titolo preferenziaie aver:
conseguito un Master in Progettazione Europea.
lfLa Contrattista dowà svolgere la seguente attivita: Supporto operativo alle attivita dela
direzione scientifica;Creazione e coordinamento di un grant office a supporto dei ricercatori e
Formazione del personale addetto;Rapporticon imprese potenzialmente interessate a progetti di
interesse istituzionale;Formulazione di iinee guida per la sperimentazione animale;Rapporti con il
comitato etico per la sperimentazione animale.

tiattivita oggetto della collaborazione iniziera a decorrere dal 16 settembre 2012 owero dal
primo giorno utile 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 il 15 settembre 2013 (giorno immediatamente precedente rispetto al
mese e all'anno discadenza)
Il oompenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 36.000100
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Responsabile delprocedimento: Dott. Ssa Cinzia Bomboni
Per ufteriorl lnformazioni rivolgersl at tet. 0G-5Z66SBL6l2g5J


