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AVVISO DI CONFERIMENTO  

 
 (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 “Sindromi Talassemiche: dalla 

fisiopatologia alla terapia genica” 

 

 
OGGETTO DELL’INCARICO: 

Supporto alla ricerca per elaborazione statistica e rappresentazione grafica di dati raccolti presso la 

sezione di medicina interna al fine di valutare il fabbisogno trasfusionale in una coorte di pazienti affetti 

da diverse forme di talassemia trasfusione e non trasfusione dipendente. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in Medicina e Chirurgia oppure Laurea in Biotecnologie Mediche; 

 Specializzazione in Medicina Interna; 

 Documentata esperienza nella creazione data-base clinici;  

 Competenze statistiche. 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n 1 mese presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Maria Domenica Cappellini 
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COMPENSO AGGIUNTIVO:  

 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità (DISCCO) 

www.discco.unimi.it e all’albo generale di Ateneo e sul sito www.unimi.it dal 17 Luglio 2017 sino al 21 

Luglio 2017. 

 

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  (DISCCO) c/o Clinica 

del Lavoro “Luigi Devoto” Via San Barnaba, 8 –MILANO in originale e via e-mail all’indirizzo: 

incarichi.discco@unimi.it 

 
 
Milano, 14 Luglio 2017 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
Prof.ssa Maria Domenica Cappellini  
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