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AVVISO 

DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA 

Il Direttore 
 
Visti i Progetti di Ricerca dal titolo: “Studio Clinico osservazionale 
multicentrico per valutare l’efficacia per valutare l’efficacia delle 
endoprotesi iliache branched (IBE) nella correzione degli aneurismi aorto-
iliaci, comparata con l’uso di endoprotesi aortica (EVAR) più occlusione 
ipogastrica” e “Valutazione della rigidità arteriosa e della funzionalità 
cardiaca in pazienti sottoposti a correzione endovascolare di aneurismi 
dell’aorta”, in atto presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Biomediche; 
 
Vista la nota con la quale il Prof. Fabio Verzini chiede di potersi  avvalere 
di n. 1 esperto per attività di supporto informatico, elaborazione ed 
archiviazione dei dati scientifici finalizzati alle attività dei progetti di ricerca 
sopra citati: 
 

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, le figure professionali necessarie per far 
fronte alle esigenze sopra rappresentate e comunica quanto segue: 
 

Titolo di Studio:  Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado di 
durata quinquiennale; 
 
Competenze e conoscenze richieste: conoscenza dei seguenti 
programmi: GraphPad e Sigma Plot, SET1; 
 
Requisito professionale: esperienza lavorativa prestata per almeno 
12 mesi presso Enti pubblici o soggetti privati in attività di elaborazione 
ed archiviazione dati relativi a progetti di ricerca; 
 
Durata dell’incarico: 12 mesi. 

 
Si precisa che gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre il 
quinto giorno successivo a quello della pubblicazione (24/05/2018) del 
presente avviso sul sito web dell’Università degli Studi di Perugia, 
(http://www.unipg.it), ovvero entro le ore 13:00 del 29/05/2018                  
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, 24.05.2018 
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