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AVVISO 

DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA 

Il Direttore 
 
Visto i Progetti di Ricerca dal titolo: “BOA, Large Database in Breast 

Cancer; TMI/TLI nel condizionamento al trapianto aploidentico di 
cellule staminali ematopoietiche  in pazienti anziani o giovani unfit 
affetti da leucemia acuta; PROEPI, studio multicentrico italiano di 
raccolta  dati nel carcinoma prostatico” in atto presso il Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 
Vista la nota con la quale la Prof.ssa Cynthia Aristei, Coordinatore della 

Sezione di Radioterapia Oncologica del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Biomediche chiede di potersi avvalere di un Esperto 
Data Manager/Clinical Trial Coordinator con comprovata esperienza, 
per “attività di data management relativa a ricerca clinica (studi clinici) 
per il completamento dei seguenti Progetti di Ricerca: 

    1. “BOA, Large Database in Breast Cancer” 
    2. “TMI/TLI nel condizionamento al trapianto aploidentico di cellule 

staminali ematopoietiche in pazienti anziani o giovani unfit affetti da 
leucemia acuta” 

    3. “PROEPI”, studio multicentrico italiano di raccolta dati nel 
carcinoma prostatico” 

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 laurea magistrale in area scientifica; 
 

                                Requisito professionale: Curriculum vitae che evidenzi precedenti 
esperienze professionali presso Enti pubblici e/o privati in 
qualità di data management in sperimentazioni cliniche; 

 
Durata dell’incarico:  4 mesi. 

 
Si precisa che gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre il 
quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
(21.06.2018) sul sito web dell’Università degli Studi di Perugia, 
(http://www.unipg.it), ovvero entro le ore 13:00 del 26.06.2018 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, 20.06.2018 
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