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Prot. n. 71 del 18/01/2011 

 

AVVISO 

PER IL CONFERIMENTO DI  N.1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 

 

       Il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi dell’Università degli Studi di 

Palermo, con sede a Palermo Via del Vespro 129, ha la necessità di conferire un  incarico 

nell’ambito del Progetto di Ricerca: “Adult and Paediatric Patient Radiation Doses from 

Multidetector CT Scans: a National Survey”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Sergio Salerno, 

a soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità in relazione al seguente 

oggetto: “Calcolo della dose paziente nella Survey italiana per la dose in TC  multistrato”. 

      La prestazione  avrà la durata di mesi 18. 

      Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge, ammonterà a € 8.000,00 (ottomila/00) 

omnicomprensivo, graverà sul capitolo: R4D860P84DSIRM E.F. 2010 Impegno N. 630 del 

29/12/2010. 

      Il luogo di svolgimento della collaborazione è la Sezione di Scienze Radiologiche del 

Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi, Via Del Vespro, 129 Palermo- 

Policlinico “Paolo Gaccone”. 

      La domanda per il conferimento dell’incarico, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata 

al Responsabile Scientifico, Prof. Sergio Salerno, Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie 

Mediche e Forensi- Sezione di Scienze Radiologiche - Via Del Vespro, 129 - 90127 Palermo, 

Policlinico Universitario “Paolo Giaccone”, spedita a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento  o presentata direttamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, nei giorni 

da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro il termine perentorio di 15 giorni  a 

decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso. Per le domande 

spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale. 

        La domanda dovrà contenere il curriculum professionale, i titoli posseduti e ogni altro 

elemento idoneo a consentire  la valutazione  e la capacità di svolgere l’incarico sopra citato. 

      Si precisa che, nell’ipotesi in cui tra  il personale strutturato nell’Ateneo (docente e non 

docente) nessuno risulti interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente 

avviso, si  potrà procedere al conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo attenta 

procedure di comparazione e previa verifica del possesso dei seguenti requisiti (art. 7 comma 6 

D.Lgs.165/01): 
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- Laurea Magistrale  in Fisica; 

- eventuale Dottorato di Ricerca in Fisica; 

- documentata esperienza nella dosimetria in TC 

- Comprovata capacità in relazione al seguente oggetto: “ Calcolo della dose radiante stimata 

al paziente sia dose organo che whole body usando sistemi computazionali di stima della 

dose” attraverso l’analisi delle schede inviate dai centri; rilievo dei dati confondenti; 

immissione dei dati nel simulatore di dose e stima della dose efficace”. 

 

      La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata successivamente e si baserà 

sulla valutazione comparativa della professionalità dei Candidati, della loro idoneità a ricoprire 

l’incarico sulla base della valutazione dei titoli. 

 

       Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge 102/2009, l’efficacia del contratto con il quale viene conferito 

l’incarico di collaborazione sarà subordinata al positivo controllo di legittimità della Corte dei 

Conti. 

 

                                                                                                         F.to   Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                       Prof. Marcello Ciaccio 

 

 

 

 

  

 

 


