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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione e coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 
22.08.2008, successivamente  modificato e integrato  con D.D. n.888 del 24.09.2008 e D.D. 
n. 586 del 6.07.2009, 

si rende noto 
 
il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche intende conferire un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di collaborazione al progetto di ricerca dal titolo  “Studio 
multicentrico osservazionale prospettico sull’outcome clinico dei pazienti affetti da 
carcinoma della tiroide”,  responsabile scientifico prof. Cosimo Durante. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE    

a. Database management (controllo della presenza del dato, della plausibilità del 
dato, della coerenza tra dati correlati, del rispetto della sequenza temporale), 

b. Queries (invio di notifiche agli sperimentatori al fine di recuperare dati mancanti o 
risolvere eventuali incongruenze riscontrate), 

c. Analisi dati (elaborazioni statistiche e produzione output delle analisi dati). 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

 Possesso di un titolo di laurea e di un titolo di dottore di ricerca e/o diploma di 
master utili all’acquisizione di competenze specifiche in: a) metodologia della 
ricerca clinica; b) management delle organizzazioni sanitarie; 

 Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

 Buona conoscenza del pacchetto office. 
 

DURATA E LUOGO: Mesi  10 
   Dipartimento di  Medicina Interna e Specialità Mediche 
 
PUBBLICAZIONE:       Il presente avviso sarà  affisso all’Albo della struttura, inserito sul 
proprio  sito web  dal    03.05.2017 al 9.05.2017 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione, dovranno far pervenire entro il termine 
sopra indicato    (09.05.2017) la proprio candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 
 

Roma, 02.05.2017     

        Il Direttore 
        Prof. Francesco Violi  

 


