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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 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 12/8/2008 e rettificato con D.D. n. 888 

del 24/09/2008 e  n. 586 del 6/7/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare intende conferire un incarico per lo svolgimento della 

seguente prestazione: “Valutazione di nuovi percorsi di indagini di laboratorio per lo studio di 

immunogenicità e sicurezza in soggetti vaccinati in ambito militare: studio di follow-up”.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Valutazione di nuovi percorsi di indagini di laboratorio 

per lo studio di immunogenicità e sicurezza in soggetti vaccinati in ambito militare: studio di 

follow-up”. 

  

PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI RICHIESTE: 
- Diploma di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie tecnico-diagnostiche; 

- Congruenza del curriculum del candidato (della candidata) all’attività di cui all’oggetto del bando 

con particolare riferimento a esperienza pluriennale di utilizzo, monitoraggio e valutazione del 

sistema di automazione, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla 

configurazione dei pannelli analitici, addestramento del software per l’utilizzo di nuovi dosaggi e 

percorsi decisionali; Esperienza nella valutazione statistica, tramite gestionale dedicato, dei carichi 

di lavoro al fine di ottimizzare e migliorare le prestazioni dell’automazione; Pubblicazioni su 

riviste nazionali ed internazionali presenti sul database ISI-web ok knowledge. 

 

DURATA E LUOGO: 12 mesi - Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare.   

 

PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web del Dipartimento dal 

07/07/2017 al 11/07/2017. 

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra 

indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile 

della Struttura di incardinazione. 

 

Roma, 07/07/2017      Il Direttore del Dipartimento 

                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi  

        (Firmato in originale) 


