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AVVISO 

DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA 

Il Direttore 
 
Visto il Progetto di Ricerca dal titolo: “Studio di fase 3, multicentrico, 
randomizzato, in aperto, per confrontare l’efficacia e la sicurezza di 
pomalidomide (POM) somministrata con bortezomib (BTZ) e 
desametasone a basse dosi (LD-DEX) rispetto a bortezomib 
somministrato con desametasone a basse dosi in soggetti con mieloma 
multiplo (MM) recidivante o refrattario” in atto presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche e Biomediche; 
 
Vista la nota con la quale il Prof. Mauro Bacci, Direttore del Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche e Biomediche chiede di potersi  avvalere di n. 1 
esperto per attività informatiche di supporto riferite al progetto di ricerca 
sopra citato: 
 

PROCEDE 
 

Alla pubblicazione del presente avviso, sul sito web dell’Università degli 
Studi di Perugia (http://www.unipg.it) al fine di rinvenire, nell’ambito delle 
risorse umane a disposizione, la figura professionale necessaria per far 
fronte alle esigenze sopra rappresentate e comunica quanto segue: 
 

Titolo di Studio: Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado di 
durata quinquiennale; 
 
Conoscenze: Conoscenza dei programmi informativi per la gestione 
dei dati  oncologici in particolare per i registri tumori di patologie; 
conoscenza dei più diffusi software di Office Automation: Power Point, 
Excel, Internet Explorer; 
 
Requisito professionale: esperienza lavorativa prestata per almeno 
36 mesi presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati per attività 
di supporto amministrativo a progetti di ricerca. 
 
Durata dell’incarico: 24 mesi. 

 
Si precisa che gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre il 
settimo giorno successivo a quello della pubblicazione (27/07/2017) del 
presente avviso sul sito web dell’Università degli Studi di Perugia, 
(http://www.unipg.it), ovvero entro le ore 13:00 del 03/08/2017                  
al Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Piazza 
Lucio Severi n. 1, Edificio A, S. Andrea delle Fratte, 06132 Perugia, la 
propria disponibilità a svolgere l’incarico. 

 
     

               Il Direttore del Dipartimento
                         (Prof. Mauro Bacci) 
Perugia, 27.07.2017 
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