Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE “MARIO ARESU”
Direttore: Prof. Stefano Mariotti

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO 7/2016
(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 PRIN 2012 dal titolo: “ESISTE UNA CORRELAZIONE TRA CANCRO
DELLA TIROIDE E AUTOIMMUNITÀ TIROIDEA? UN APPROCCIO CLINICO,
MOLECOLARE, IMMUNOLOGICO E CELLULARE” - Responsabile Prof. Stefano
Mariotti
OGGETTO DELL’INCARICO:
Raccolta ed elaborazione dei dati bioumorali, dell’ecografia e agoaspirato della tiroide
di una casistica di pazienti affetti da tireopatie autoimmuni, di un gruppo di casi
controllo senza autoimmunità tiroidea e la raccolta dei risultati dello studio in un
database, la cui gestione sarà affidata al medico/contrattista dello studio in oggetto.
REQUISITI RICHIESTI:
-Laurea in Medicina o chirurgia, specialità in Endocrinologia.
-Esperienze lavorative e comprovate capacità tecnico-operative in ecografia e
agoaspirato della tiroide, con particolare riferimento alle patologie autoimmuni della
tiroide.
-Conoscenza di software specifici e esperienza nella gestione di un database per
l’elaborazione e la raccolta dei dati dello studio in oggetto.
DURATA E LUOGO:
L’incarico avrà una durata di 12 (dodici) mesi e si svolgerà presso dell’U.O.C. di
Endocrinologia dell’A.O.U di Monserrato-Cagliari e nel Dipartimento di Scienze
Mediche “M.Aresu”.
RICHIEDENTE L’INCARICO: Prof. Stefano Mariotti
COMPENSO: non è previsto alcun compenso aggiuntivo; l’incarico dovrà essere svolto
durante l’orario di lavoro.
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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, 10 febbraio 2016

F:TO Il Direttore del Dipartimento
Prof. Stefano Mariotti
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