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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_____________________ 
 
Sigla 06-DISCCO-18 
 

 
 

 
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: “A global collaborative re-analysis 

of gastric cancer data: advancing etiology and prevention of gastric cancer” - AIRC IG Rif 1675 

Codice CUP G41I18000040007 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Esigenza di una figura con comprovata esperienza nell’analisi statistica per preparazione di articoli 

scientifici sulla relazione tra il consumo di agrumi e il rischio di tumore gastrico  

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

• Armonizzazione dei dati; 

• Analisi statistica dei dati e interpretazione dei risultati; 

• Revisione della letteratura e scrittura del manoscritto. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) oppure Diploma di Laurea in Statistica per la 

ricerca sperimentale (92-S) o equipollente, conseguita secondo l’ordinamento didattico 

precedente il DM n 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea 

Specialistica ai sensi del DM n. 509/1999 corrispondente alla Laurea Magistrale nella classe della 

laurea in Scienze Statistiche (LM-82) conseguito ai sensi del DM 270/2004; 

• Dottorato in Statistica Biomedica, Sanità pubblica; 

• Documentata esperienza di studio e ricerca nell’ambito dei metodi biostatistici all’interno di 

pooled analysis di dati individuali e dell’epidemiologia dei tumori;  

• Pubblicazioni attinenti al progetto di ricerca;  

• Conoscenza avanzata dei software statistici SAS e R;  
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• Conoscenza della lingua inglese.  

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 
L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

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

 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

www.unimi.it  dal 21 Maggio 2018 sino al 25 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, 17 Maggio 2018 
 
 
IL DIRETTORE 
Prof. Nicola Montano 
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