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oggetto" Evidenza pubblica per
un conferimento di un incarico
di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionate
dl Ricercatore Laureato ienior artamente

spegiatizzato

iagt

Titolo progetto di fiQercÍ|l Monitoraggio
studi ctinici e identificazione pazienti
affetti da neóÈiasie
della mammella e delpolmone
da aiuolare negli studi.
Dirigente di riferimento: Dr. Luigi
Di Lauro
Fondo: Ricerca Corrente 2011
Responsablle del fondo : Direttore

Scientifico

IRE

Sede di Rlferimento: Divisione
di oncotogia Medica B {Resp, Dr. Luigi Di
Lauro}

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

Í;:lìr:iJ.!*gt

o aqcad-gmiei ; Diplqma di laurea in Medicina
e chirurgia e speciatizzaziiiriè

iù

competenze ed Esperlenze: Esperienza
almeno quinquennale all,interno di tstituti
di Ricovero e

:Jfr:,#i.'jj':Jffi'[."-Ji::fi1."::1":""f:il'fl::'
esperienza nera preparazrohe di

attività oi compiiazione deue cRF;
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Divisioni e servizi panecipanti agli
studi, tnoltrg oouri-uu.ru esperienza
neila preparazione e
stesura di pubblicazioni scientifiche.
Inoltre' ll/la candidato/a dovrà €sser€ grado
in
di utifizzare ii pacchetto office e f,applicativo
AccEss, dovrà avere esperienza nella
ricerca su Internet, nell,uso dei browsers
di internet
expforer e firefox e della posta elettronica
in generale.
saranno titolo di preferenza una
esperienza attinente all'attività da
svorgersi documentata da
produzione scientifica

sul carcÍnoma mammario e/o del pofmone pubblicati
su riviste
Ínternazionaliottre la conoscenza di due
fingue, preferibilmente ingfese e francese.
I presenti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza dell,awiso diselezione.

lfla

contrattista dovrà svolgere la seguente
attivítà: L'assegnatario di questo incarico
di
collaborazione dovrà fornire aisístenza.netl'arruolamento,
trattamento e fopowup dei pazienti
arruolati negli vari studi clinici riguardanti
il trattamenio del carcinoma *.rnrnrrio e/o
polmone e nelta valutazione
del
dei-risultati per la proJurion. di dati utifizzabili
nelle
analisi
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statistiche' Nett'attivita
da svofgere è inoltre- compreso
ir monitoraggio dege pazienti
neto studío F,DFS neivari
centriprn"r,prrr,. produzione
arruotate
J,

"ùiorua,scientifici.

L',attività oggetto derta
coilaborazione avrà inizio
ir 01.01.2013
sottoscrizione der contratto;
e
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durata derrincarico sarà pari

data di

a € 10.000

fl presente awiso è pubbricato
per 15 gg. sur sito depri
rFo a far data dal
[e domande dovranno essere
inviate entro
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