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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
 

Il Direttore  
 
Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 
Visto il D.L.gs. n. 75 del 25/05/2018 art. 5, del Regolamento per il conferimento di incarichi 
individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 
Visto il D.R. n. 915/2018 del 26/03/2018  del Regolamento in materia di corsi di master, 
corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi; 
Vista la richiesta  del Prof. Marcello Arca, Direttore del Master Ricerca Clinica: metodologia, 
farmacovigilanza, aspetti legali e regolamentari, relativa alla necessità di conferimento di 
incarico di lavoro autonomo, approvata dal consiglio Didattico Scientifico in data 01/02/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 08/02/2019; 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine alla possibilità di 
utilizzare personale dipendente interno dell’Università per il conferimento del suddetto 
incarico; 

Rende noto 

che il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione, intende conferire per le 

esigenze del Master Ricerca Clinica in  Ricerca Clinica: metodologia, farmacovigilanza, n. 1 

incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito, come di seguito 

specificato:  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Collaborazione specializzata per lo svolgimento delle seguenti attività:  

- Raccolta ed elaborazione telematica dei sussidi didattici dei singoli docenti e 
trasferimento delle lezioni e di tutto il materiale utile sulla piattaforma e-learning 
dell’Ateneo. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

- Titoli/requisiti richiesti al candidato: Laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, Medicina o equipollenti. 

Altri titoli valutabili:  

- Diploma di Master in temi affini 
- Esperienze in strutture dedicate allo svolgimento o alla gestione della ricerca clinica. 

Conoscenza degli aspetti regolatori della ricerca clinica.  

DURATA: 10 mesi; 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento e sul 
portale della Trasparenza di Ateneo dal 25/02/2019 al 04/03/2019.  
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Dipartimento di 

Medicina Traslazionale e di Precisione all’indirizzo email:  

segreteriamasterricercaclinica@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 Direttore 
           Prof. Domenico Alvaro 
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