UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE “M.ARESU”
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO 20/2014
(Indagine preventiva rivolta al personale interno)
In applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 46 del D.L.
112/08 convertito in L. 133/08 che recita “per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria” e al fine di verificare preliminarmente l’esistenza
di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno della propria Amministrazione,
si rende noto che
il Dipartimento di Scienze Mediche M. Aresu intende conferire un incarico nell’ambito del progetto
INNNOVA.RE (P.O.R. Sardegna FESR 2007-2013, asse competitività 6.2.1a, C.U.P.
F25C10001420008) “Dispositivo meccatronico indossabile per la diagnostica e la tele-assistenza
sanitaria in aree turistiche (R&T- Rescue)” - Responsabile dr. Antonio Crisafulli
OGGETTO DELL’INCARICO:
Operatore grafico ed informatico con titolo formativo linguistico e specifica conoscenza
dell’inglese per l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto del presente contratto. Predisposizione
ed organizzazione in formato elettronico, dei dati derivanti dal progetto, e successiva
predisposizione e organizzazione, ai fini di un trasposizione in formato editoriale in lingua inglese
dei dati elaborati. Supporto nello sviluppo di partenariati di ricerca con elaborazione e
predisposizione dei progetti medesimi nelle parti di propria competenza, al fine di migliorare la
fruibilità sul web del lavoro di ricerca svolto nel Laboratorio di Fisiologia dello sport, coerentemente
con la procedura sperimentale SUA-RD, con particolare riferimento alle attività di ricerca scientifica svolta
nell’ambito del Dipartimento e relative procedure.

Organizzazione di un database di dati clinici di pazienti
REQUISITI RICHIESTI:
- Diploma di scuola secondaria in discipline linguistiche.
- Operatore grafico ed informatico con titolo formativo linguistico.
- Formazione specifica nel campo della grafica e dell’informatica.
- Almeno 5 anni di precedente esperienza lavorativa in attività editoriali e in servizi di redazione
grafica e redazione di testi pubblicati.
- comprovata esperienza in aziende o Enti pubblici, documentata conoscenza dei software generali e
gestionali, buona conoscenza della lingua inglese.
- attività di divulgazione scientifica con la scuola secondaria;
- esperienza di organizzazione di eventi di divulgazione scientifica per il grande pubblico.
DURATA E LUOGO:

L’incarico avrà una durata di 4 (cinque) mesi e si svolgerà presso il Laboratorio di Fisiologia degli
Sport del Dipartimento di Scienze Mediche “M.Aresu”.
RICHIEDENTE L’INCARICO:

Dott. Antonio Crisafulli

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE “M.ARESU”
COMPENSO: non è previsto alcun compenso aggiuntivo; l’incarico dovrà essere svolto durante
l’orario di lavoro.
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:

Il presente avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso la mail di Ateneo
utenti@lista.unica.it .
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione
del presente avviso, al seguente indirizzo mail asecchi@amm.unica.it : la domanda con allegato
curriculum vitae datato e firmato, e il nulla osta del responsabile della struttura.
Cagliari, 1 dicembre 2014
F.TO IL DIRETTORE

