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AVV量SO NO OO6 DEL 26 LUGLIO 2018

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCAR暮CO DI COLLABORAZIONE COORD萱NATA F CONTINUATIVA
SIPubblica
il presente avviso per il conferimento, attraVerSO PrOCedura comparativa, di un incarico di co=aborazione in accordo ai
Punti sottoelencati

TitoIodistudiorichiesto

LaureaMagistraleinMedicinaVeterinaria

Profiloprofessionalerichiesto

Esperienza trattamento
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documentata
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DottoratodiricercaoSpecializzazioneoPerfezionamento
inTecnichediimmunodosagglOOmOnaleapplicatealle

UlterioretitoIopreferenziale

scienzeanimali

terapeuticodeglianimaliimpiegatine11asperimentazione,
Oggettodelcontratto

f

Consulenzain

materia

dibenessere

e

trattamento

COnicompitidicuialDecretoLegislativo4marzo2014
n.26.

Progettone=

ambitodelqualevienerichiestala

]NT‑767andhepatoce量lularcarcinoma:atherapeutic

approach

言ncorsodirealizzazionegraziealsostegno

PreStaZione
dell

ResponsabileI.N.B.B.diprogetto

TipoIogiacontrattuale

1nterceptPhamaceuticalInc,POUS‑2017‑000499.

ProfAntonioMosche備a

Contrattodicollaborazionecoordinataecontinuativa

Datainiziodelcontratto

06/09/2018

Dataditerminedelcontratto

Luogodovesisvolgeralaprestazione

31/12/2018

Sirichiededisponibilitadipresenzaoccasionalec/ounita
diricercaI.N.B.B.,DipartimentoInterdisciplinare
di

Medicina,PiazzaGiulioCesaren.11,70124Bari
Compenso

Euro2.668,00lo丁di

Modalitadierogazione

4ratelordemensiliposticipatedaEuro667,00cadauna

2. Modalita e termini de!la presentazione deIla domanda
La domanda deve essere presentata in carta semplice e corredata da un dettagliato curriculum e un contatto Skype o
equivalente per event雌le colloquio.

La domanda deve pervenire tramite posta o tunite e‑ma出inbbamml⑦inbb.it, entrO e nOn Oitre i1 27 a里OStO 2018,
indirizzata al Cousorzio I.N.B.B. ‑ Viale Medaglie d

Oro. n. 305 ‑ 00136 Roma.
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IユConsorzio non assume alcuna responsabilita per il mancato recapito ne=emine previsto dovuto a=a inesatta

indicazione del recapito da parte del concorrente, n5 per eventuali disguidi postali o di agenzie di recapito comunque

imputabili a fatto di terzi, a CaSO fortuito o forza maggiore.

3. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati sarえeifettuata da una Commissione di valutazione composta da: Prof

Antonio Moschetta, Responsabile Scientifうco UdR I.N.B.B. di Bari, dal Dott. Pietro Ragni, Direttore I.N.B.B. e da11a
Dott.ssa Cristiana C誼on, dipendente del Consorzio ].N.B.B..
La selezione vertera sull

esame comparativo dei seguenti elementi:

a) titoli di studio e qua腫che professionali;
b) esperienze gia maturate nel settore di attivita di riferimento e grado di conoscenza de=e tematiche a飴

Ontate.

La Commissione di valutazione si riserva la possibilita di contattare i candidati per un colloqulO VOlto ad accertare le
COmPetenZe Su=e attivita oggetto del contratto e a11a discussione dei titoli presentati,
La Commissione si riserva言noltre, il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate negli elenchi. La

Commissione di valutazione si riserva, altresi, la possibilita di non procedere all‑assegnazione qualora nessuno dei
Curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni・

La procedura di valutazione sara conclusa entro i1 3 se備embre 201 8 con l

assegnazione dell‑incarico.

4. Tute賞a dei dati personaIi
萱dati personali, Obbligatoriamente fomiti, SarannO trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e soIo per gli adempimenti comessi alla presente procedura.
5.Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a=e leggi e regolamenti vigenti.

