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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

 
Docente proponente: Prof. Massimo Levrero 

 
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
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.586/2009; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 16.04.2018; 
 
si rende noto che il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche intende conferire n. 1 
incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
coordinamento progetti di ricerca; interazioni (orali e scritte) con collaboratori internazione, 
conoscenza dei dispositivi di finanziamento alla ricerca H2020, supporto alla rendicontazione 
scientifica in inglese, rendicontazione amministrativa, attività di lab managing nella’ambito del 
progetto di ricerca “Immune and epigenetic machanism in the control of viral trascription/replication 
in chronic HBV patients antiviral treatments: an integrated approach to the new biomarkers 
identification and rational clinical decisions”   
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
- Laurea Magistrale, 
- esperienza professionale nell’ambito di gestione di progetti di ricerca nazionale ed internazionale  
   (supporto alla rendicontazione scientifica in inglese, rendicontazione amministrativa, attività di lab  
   managing)   
- ottima conoscenza della lingua inglese, 
- buona conoscenza del pacchetto Office. 
 
DURATA E LUOGO:  
 
La collaborazione avrà la durata  di 12 mesi, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche. 
 

PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal  
19.04.2018 al  25.04.2018  (termine non superiore a 7 giorni).  
 
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.  

       Il Responsabile Amm.vo Delegato 
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