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AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE  RISERVATA AL SOLO 
PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA  PER IL 

CONFERIMENTO UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO  
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.R. 1645 prot. n. 48943 

del 29.05.2019; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

VISTA la richiesta fatta pervenire dal/dalla Prof. Salvatore Cucchiara; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di 
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno della struttura per il conferimento del suddetto 
incarico; 

Si rende noto che il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche intende conferire un incarico 

per lo svolgimento lo svolgimento di un’attività di collaborazione in supporto al progetto di ricerca:  

“Studio di fase 3, in aperto, di rollover per valutare la sicurezza e l’efficacia del trattamento a lungo 

termine con VX-661 in associazione con ivacaftor in soggetti di età pari o superiore a 12 anni affetti da 

fibrosi cistica, omozigoti o eterozigoti per la mutazione F508del-CFTR (VX14-661-110), Estensione 

PARTE C”. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

 Coordinamento e Data Management dello Studio Clinico;  

 Data Management dello Studio; 

 Attività di laboratorio inerenti lo Studio.  
Per l'espletamento della quale sono necessari i seguenti titoli e le seguenti competenze: 

- Laurea in Specialistica in Biotecnologie Mediche; 

- Iscrizione all’Albo dei Biologi; 

- Precedenti attività svolte quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca nazionali 

 o internazionali nell’ambito della Fibrosi Cistica; 

- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca. 

E le seguenti competenze: 

Esperienza > 8 anni come Study Coordinator e Data Manager in Studi Clinici in Fibrosi Cistica 

 

DURATA PREVISTA: prestazione da ultimare nell’arco di 12 mesi 

LUOGO:  SAPIENZA - Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche  

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo  

dal    21/02/2020 al   26/02/2020 

Coloro i quali sono 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 all’indirizzo concorsi.misu@cert.uniroma1.it  

 
Firmato 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

dott.ssa Giulia Casamassima 
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