DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI
TRAPIANTI DI ORGANI
IL DIRETTORE
INDAGINE CONOSCITIVA N. 341 /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 al monitoraggio e alla supervisione delle attività tecnico-scientifiche al fine di
accompagnare e facilitare la road-map progettuale, e di risolvere conflitti e problematiche che
scaturiscono nella gestione del relativo piano finanziario progettuale;
-

Supporto alla misurazione oggettiva e disseminazione dei risultati, e alla stesura e coordinamento dei
report progettuali,

nell’ambito del progetto BEAt-DKD - Biomarker Enterprise to Attack DKD.
Detta prestazione dovrà essere svolta presso il Dipartimento, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “
“BEAt-DKD - Biomarker Enterprise to Attack DKD” codice 115974-BEAt-DKD, finanziato da Innovative
Medicine lnitiative 2, il cui responsabile scientifico è il prof. Loreto Gesualdo.
Le caratteristiche curriculari richieste consistono nel possesso di:
Titoli: Diploma di Laurea Magistrale in Economia e Commercio (LM-56), ovvero uno dei Diplomi di Laurea
conseguiti ai sensi della normativa previgente al D.M. n.509/99, equiparati alla predetta LM con D.L.
5/5/2004.
Competenze: laureato in discipline economiche con documentata e/o certificata esperienza almeno biennale nel
settore attinente le attività oggetto del contratto, nell’ambito delle progettualità di carattere internazionale,
nazionale e regionale.
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 7° giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del Dipartimento.
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae ed il
dell’incarico rilasciato dal proprio Responsabile di Struttura.

nulla-osta allo svolgimento

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, 24/09/2018

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Giorgino

