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Ogggtt6; Evidenra pubblica, p€r un Conferimento di un incarico di collebor,azione coordinata e

Èontinuativa per ta f.igura prcfessionate di Ricercatore Laureato senior-

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo
Fondo: Ricerca Corrente 2011
Sede di Riferimento: SSO Fototerapia

Per l'affldamento del,t'incarico si richiedono i seguentirequisiti:

îtolo di studio o accademici: Laurea in medicina
Costituir-à titolo prefere nziale la s.peeia lizzazione i n Dermatologia.

Competenze ed Esperienze: Almeno 4 anni quale contrattista e/o borsista in Progetti di Ricerca nel

.r*pg della Fotoderrnatologia. Pregressa esperienaa di almeno 3 anni maturata all'estero nello specifico

settore.

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente {a tempo

determinato o indeterminato), e/o altre borse di studio erogate dagli l.F'O: 
9. 

d. altre lstituzioni
pubbliche o Private in essere, al r*Omento dell'eventuale conferimento dell',incarieo; non aver

ripor.tato condanne penali né avere procedimenti penali pende:nti a propr:io carico.

tyte Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Monitoraggio clinico dei protocclli di

fototErapia; raccolta integrata dei dati sulla dcsimetria.

llattività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 16.11.2011 owero dal primo giorno utile

immediatame.nte srr€cessivo alla d,ata di adozione del pnrwedimento, e dovrà concludersi

inderogabilmente entro il 15'05.2012

l-à spesa cornplessiva per,là durata dell''incarico sarà pari a € 14.000-00 I

ll preseÉe ayviss,è:puhblicato per f 5 gg. sul sitodegli ll0 a far data dal

Le domande dovranno essere inviate entro 'tl 44 l'rc l'ìD"{4
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A aena dì esclusíone, è neeessarlo:
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Responsabile det proeedimento: Dott. Enrico DelBaglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersi altel. 06-5266 244L/5SLG


