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        Prot. 247/2020 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 13/20 

riservato al solo personale dipendente della presente Università 

Docente proponente: Prof. Bruno Laganà 

 
Visto l’art. 7, comma 5bis e 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento a soggetti esterni all’Ateneo di incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” reso esecutivo con D.R. n. 1645 del 29/05/2019; 

Vista la richiesta del prof. Bruno Laganà; 

Si rende noto che il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare intende conferire n. 1 incarico 

per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Ottimizzare i processi diagnostico-terapeutici nei pazienti 

con artrite psoriasica e Axial SpA, al fine di accrescere la performance in termini di efficienza ed 

efficacia, con utilizzo razionale delle risorse. Favorire il coinvolgimento degli specialisti e 

agevolare misurazione dati raggiunti attraverso la individuazione di indicatori e progettazione 

di un sistema di data-entry e data-output per supportare decisioni delle figure coinvolte”. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- Diploma di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia clinica;  

- Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico; buone competenze 

informatiche per l’utilizzo dei principali programmi necessari all’inserimento di data-entry e 

data-output. 

 

DURATA E LUOGO: 6 mesi - Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale 

dal 06/02/2020 al 12/02/2020.  

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al prof. Bruno Laganà 

(Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Università di Roma “La Sapienza”), e-mail: 

segreteriamministrativadmcm@uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la propria 

candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di 

incardinazione.  

      F.TO Il Responsabile amministrativo delegato 

                                                                                     Dott.ssa Ildefonsa Trombetta 

                                                                                     (DD. n. 794/2015 e 4753/2019) 

 

         

 Roma, 06/02/2020    
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