Università degli studi di Palermo
Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

Il Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche ha la necessità di
conferire un incarico di tutoraggio d’Aula nell’ambito del Master di I livello
“Disegno e Conduzione di Studi Clinici in Campo Umano” – Coordinatore Prof.
Sergio Palmeri, a soggetti in possesso della
necessaria competenza o
professionalità in relazione al seguente oggetto:
• Comprovata esperienza,almeno biennale, nell’ambito del tutoraggio d’aula.
• Comprovata esperienza nell’ambito della comunicazione socio-sanitaria.
• Ottima conoscenza dei pacchetti Windows Vista, 2000, XP,ME, ’98,’95,del
pacchetto Office e dei software: Adobe Acrobat Reader,Win zip e rar. Ottima
capacità di navigazione in rete.
• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• Discreta conoscenza della lingua francese scritta e parlata
• Eventuali altri titoli comprovanti la professionalità e le esperienze lavorative
del candidato
La prestazione avrà la durata di 8 (otto) mesi.
Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge, ammonterà a € 6.000,00
(seimila) e graverà sul capitolo pertinente al Master.
Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità
entro 15 giorni dall’affissione del presente avviso. La domanda dovrà contenere
il curriculum professionale, i titoli posseduti e ogni altro elemento idoneo a
consentire di valutare la professionalità e la capacità di svolgere l’incarico sopra
citato.
Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non
docente) risulti interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al
presente avviso, potrà procedersi al conferimento dell’incarico a soggetti
esterni all’ateneo, dopo attente procedure di comparazione e previa verifica del
possesso dei seguenti requisiti (art.7 comma 6 D.Lgs.165/01):

Possesso di requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato
di cui al D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni e dell'art. 3 della legge
n.127/97.
• Possesso di diploma di laurea Laurea Magistrale, Vecchio ordinamento o 3+2
•

stipulando apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della
struttura
richiedente, rientrerà nella seguente tipologia: contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
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