DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI
TRAPIANTI DI ORGANI
IL DIRETTORE

\

INDAGINE CONOSCITIVA N. 335 /DETO
CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
Il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” ha necessità di conferire un incarico per lo svolgimento della seguente
prestazione: :Supporto alle attività di
- gestione e pianificazione delle attività progettuali, in particolar modo nelle fasi di
mediazione con i clinici, per la sperimentazione del modello Si-Ca.Re;
- integrazione e coinvolgimento dei principali gruppi di stakeholders nazionali e
internazionali;
- organizzazione e realizzazione di eventi di disseminazione;
ai fini dell'attuazione delle fasi del progetto denominato Si-Ca.Re. - Sistema lntegrato di
monitoraggio e cura del paziente con sindrome Cardio-Renale.
Detta prestazione dovrà essere svolta presso il Dipartimento, nell’ambito del progetto di
ricerca dal titolo: “ Si-Ca.Re. - Sistema lntegrato di monitoraggio e cura del paziente con sindrome
Cardio-Renale" - cod. prog. H6GG787, finanziato da fondi POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso INNONETWORK - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DI R&S PER LO
SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI.
il cui responsabile scientifico è il prof. Loreto Gesualdo.
Le caratteristiche curriculari richieste consistono nel possesso di:
Titoli: Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche (LM-38), ovvero di uno dei diplomi di
laurea (conseguiti ai sensi della normativa previgente al decreto ministeriale al D.M. 03.11.1999, n.
509, e al D.M. 22.10.2004, n. 270) equiparati alle predette lauree specialistiche con 0.1. 5.5.2004.
Competenze: laureato in Scienze Linguistiche con competenza ed esperienza in materia di
management internazionale e comunicazione; esperienza certificata e/o documentata nel settore
attinente le attività oggetto del contratto; si richiede inoltre un’ottima conoscenza di lingue
straniere, principalmente lingua inglese.
La durata della prestazione sarà di n. 12 (dodici) mesi. Essa dovrà avvenire durante l’orario
di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Gli interessati dovranno presentare domanda, in carta libera, al Direttore del Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale Uniba.
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae ed il nulla-osta allo svolgimento
dell’incarico rilasciato dal proprio Responsabile di Struttura.
La valutazione dell’idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli
posseduti e sarà effettuata a cura del Responsabile del progetto.
Bari, 19/07/2018
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Giorgino

