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AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 
 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di Scienze Cliniche 

e di Comunità intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: “Blood microbiota and diet in 

relation to adenoma and colorectal cancer risk” – CUP G41I17000230007 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: acquisire una risorsa adeguata per supportare la gestione di informazioni 

socioeconomiche, mediche, stili di vita e anamnesi personale e familiare tramite intervista face to face ai 

partecipanti e informazioni sulla patologia 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incarico prevede le seguenti attività: 

1) Valutazione di eleggibilità dei pazienti; 

2) Supportare l’attività di gestione dei campioni nei centri partecipanti; 

3) Raccolta informazioni socioeconomiche, mediche, stili di vita e anamnesi personale e familiare tramite 

intervista face to face ai partecipanti;  

4) Raccolta di informazioni sulla patologia attuale tramite cartella clinica. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) , Laurea in  Scienze Pedagogiche (87/S –

o LM-85), Laurea in Psicologia (58/S o LM-51); 

• Esperienza nella conduzione di studi epidemiologici osservazionali; 

• Esperienza lavorativa in strutture ospedaliere.  

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
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DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 6 mesi presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Carlo La Vecchia– Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità e sul sito 

www.unimi.it  dal  22 Maggio 2018 sino al 31 Maggio 2018. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità – Padiglione Devoto 

(2^ piano) – Via S. Barnaba 8 MILANO in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: 

incarichi.discco@unimi.it. 

 
Milano, 21 Maggio 2018        
 
 
IL DIRETTORE 
Prof. Nicola Montano 
 
 
 

http://www.unimi.it/
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