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Rorna, Z#Ogl?.gJ.L

.Oggstto; Evid.e'nza pubhi,lica pèr sn conf€rimento;di un inarico di eollahorazionè coordinata s
continuatÌv.a :per la figura professionate di Ricercatore laureato Junior {AÍ' .seniî: 'dttefis,

Dtrc ih etgiíone:n;4ll die I ETrf,Aafagtl

RÈSponCan-ilè: pro$€tto : Dott, Stef a n o Ca nitano
Titolo proge$o di rleerea': "Valutaaione del rischio dri nefropatia da mezzi di:esntrasto' isotonici:
{io.dixano*ot vs., me?zi di eon!6sto a, bassa osmolarità (ioprotnide} in Fa,ei:e,nti oncofo.gici a rischio
m6[to hasso diee FARMBi|"ISn?]"
Fondo: AIFA 2008 Codice aFO:LÙl}glP.lzz
Sedè di ffiterimefito: U. O. C. Radiologia e Diagnostica per immagini IRE

Per l'affi da meiîto dell'inea rico,si f ichied ono i seguenti requis:$tii

Titolo di.stsdio o aceademiei;
Laurea in sociologia od equipollenti

Reqùisiti"a pena d,i' es€iUsione::
:Nsn a:v.erein essere'àlGun rapporto di la,voro dipeadente ('a.tempo determineto:o indetèrminatóf
e/e altre borse di st:udio erogate dagli l.F.O, o da altr,e lstituziorri Pubbli€he o Privatg in es,sere al
nromen:to dell'evdntuale conferimento dell'incarico; non aver riportato condan,ne penali né gvelg
p roeed imenti penali pe-:n d;enti :a propri o eari co;

C,orn p.é.ten ge ed Esp.e,,rienze:
Altlleno un an no.di. espef ienzai ih progetti::d i ricerca .
Capacità orgànizzat ve € di gesti'one di foÌlow up télefonici, capacità di gestione, orgdriÌzatiéne,
catalogazione informatica dí dati tramite l'utilizzo di appositi software.
Espelie'. -nza nelle at{iiim di a reh iviaalone ed a n a lisi d ati.
SBipcete capacità co-rnu:nicative accompagnate da una competenza relazionale com:provàte :da
pregré,sse es.Bè ii e neè.
Ottìma'qo,noseenza d€lpacfh$tqi$oftware Micro.soft Offibe e deÌle ftrneib'ni,ravanzate di alcunÌ susi
componenti, conoscenza di una seconda lingua, preferibilmente inglese.
I p.resenti requisiti devono essere possedrati alla.data di seadenza dell'awìo d,i selezione.
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tly'la Contrattista, dovrà slo.lgere.,la seguente attività:
Coordínare te. ività di reclutamento dei partecipanti, form:ulando liste d?attesa e pianÍfieanda,la
gestione delle prenotazioni degli appuntamenti dei partecipanti in fase di arruolamento, nonché
ne{le fasi sucqg$Sive.,di trattamento e follow.-up, dggli:stessi r:nediante software appositi.
Sornministrare appositi questionari. Raccogliere e archiviare dati relativi ai pazienti.

L'attività o€getto. della colla,borazione avrà lnizio,it tr5 ottobre 2011, owero dal primo girlrno utfle
immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni caso
nel 1" é n€l 16" giorno di ciasc,un :mese, e dovrà concludersi inderoga,:bilmente entro l'l 30
settembre 2012 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno discadenza)
ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € tz-000,00
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ItBresenreav-víso:è,pubblicatp pet 15,gg. sulsÌto deg{i lF,o a far d.ata O"t MO114"44

Le dornande dovranno cssèr€ inviate entro ,l aU ("bleD'{.'(

le doflgnde:di oAnegip.gZíAne-g!è FAqd:í.dqtOla da.vtianno bervenire ol seauente indirÍzzo mdíl:,

lscdii.ítsnd@iltir ,r,Oruil entiO"e non Al, rE:íl I$ |oitirriat:SoJnrc fis ato ibtme' scsdenz*. Flrà fed?',ld
dala: dli$vi, {hel risulterù d all''ev.tatl.
A pena di esclusione, è necessario:
:,.allesg-re cx,tiilsullqfr/l:, uítde do oredls,p,a:rce, èsf;fusiuf,.tr.tente ín' fQtm,.d:iQ eu[-o,frqP lgtffidato,.$i
autorizzazione ol trsttomento deí dati perconali ai sensí del D, L. 3O aíuano 2003 n. 796:
- alleaare dîchîsrazione líheratorÍa secondo lo schema contenuto nel síto IFA:

" indieqîe.nellloqfqetto..it ,qan:e,ro, e. lA,: dsta,di.t pubblícazîane. delllEvildanzq Plrbblics ql[q, a'trslè
s' i!-te n d e p d rte cí nar e.

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulterieri informazÌoni rivoigersi,al tel, :06-5266 2443/5816
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