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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, si rende noto che  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 d’intervento randomizzato contro placebo per valutare l’efficacia 
della supplementazione orale con vitamina D3 nel ridurre la steato-infiammazione epatica e 
modificare il profilo di rischio cardio-metabolico in adulti diabetici affetti da 
steatosi/steatoepatite non alcol-correlata (NAFLD/NASH)” responsabile scientifico prof.ssa 
M. Gisella Cavallo. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE :   
“Refertazione immagini di risonanza magnetica nucleare”. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE  

 laurea in Medicina e Chirurgia, 

 Specializzazione in Radiodiagnostica, 

 Dottorato di ricerca 

 Competenza in ambito di Radiologia del tratto gastro-intestinale, addominale, 
muscolo-scheletrico, oncologico, 

 Buona conoscenza della lingua inglese, 

 Buona conoscenza del pacchetto Office. 
 

DURATA E LUOGO: Mesi  2 

     Dipartimento di  Medicina Interna e Specialità Mediche 
 
PUBBLICAZIONE:       Il presente avviso sarà  affisso all’Albo della struttura, inserito sul 
proprio  sito web  dal    12.05.2015 al    18.05.2015 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione, dovranno far pervenire entro il termine 

sopra indicato    (18.05.2015)   la proprio candidatura con allegato curriculum vitae e parere 

favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 

 

 

     Il Responsabile Amministrativo Delegato 
      Dr. Carlo Appetecchia 
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