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AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LE ATTIVITA’ 

RELATIVE AL CONTRATTO CONTO TERZI CON BECTON DICKINSON AND 

COMPANY "RETROSPECTIVE COHORT STUDY FOR THE EVALUATION OF 

LYMPHOCYTE SUBSET ABSOLUTE  COUNTS FOR PROGNOSIS IN COVID-19 

PATIENTS USING THE BD MULTITEST™ 6-COLOR TBNK WITH BD TRUCOUNT™ 

TUBES" 

 

In applicazione del Regolamento per la disciplina delle prestazioni per conto terzi emanato con D.R. 

n. 71 del 13/01/2015, si rende noto che il Dipartimento di Medicina dei Sistemi, tramite il richiedente 

Prof. Massimo Andreoni, responsabile scientifico della ricerca "Retrospective Cohort Study for the 

Evaluation of Lymphocyte Subset Absolute  Counts for Prognosis in COVID-19 Patients Using the 

BD Multitest™ 6-color TBNK with BD Trucount™ Tubes", intende conferire un incarico per una 

collaborazione altamente specializzata secondo i requisiti così specificati: 

 

Essere in servizio presso questo Ateneo ed avere esperienza pluriennale relativa alla seguente figura 

richiesta: 

 

INCARICO REQUISITI RICHIESTI 
IMPORTO 

(TOTALE 

SPESA) 

 - Attività di supporto alla gestione economica 

ed amministrativa del progetto 

- Coordinamento dei vari iter burocratici 

legati al Progetto; 

- Gestione contabilità del fondo; 

- Indagini di mercato per acquisto materiale. 

- Conoscenza gestione 

amministrativa fondi di ricerca; 

- Conoscenza gestione contabile 

fondi di ricerca; 

- Conoscenza normativa conto 

terzi; 

- Conoscenza e utilizzo MEPA; 

 

  960,00 € 

 

L’incarico dovrà essere svolto al di fuori dell’orario ordinario di lavoro nel periodo dal 15/11/2021 

al 14/03/2022, con un compenso omnicomprensivo e totale spesa di euro 960,00 

(novecentosessanta/00 euro). 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 25/10/2021. 

La domanda e i relativi allegati, debitamente firmati, dovranno pervenire, entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del 02/11/2021, al protocollo del Dipartimento di Medicina dei Sistemi – Via 

Montpellier n. 1, tramite consegna a mano oppure tramite propria PEC (personale, non istituzionale) 

al seguente indirizzo PEC: Dip.MedicinaSistemi@pec.torvergata.it 

Alla domanda il candidato deve allegare la seguente documentazione: 

• Curriculum Vitae datato, firmato e autocertificato dal quale risultino i requisiti richiesti 

• Documentazione attestante l’esperienza richiesta 

 

Prot. n. 0003040 del 25/10/2021 -
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Non verranno prese in considerazione le domande: 

• Inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 

• Nelle quali manchi la sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in 

forma autografata non richiede l’autentificazione); 

• Con dati mancanti o insufficienti; 

Il Responsabile Scientifico della Ricerca, Prof. Massimo Andreoni, sceglierà il candidato che più si 

avvicinerà al profilo richiesto, salvaguardando il principio della necessità di offrire la migliore 

prestazione possibile al committente, sulla base dei seguenti criteri: preparazione professionale ed 

esperienza maturata nel tempo acquisita nel settore.  

 

Roma, 25/10/2021 

 

 

Il Responsabile Scientifico  

Prof. Massimo Andreoni 

 

 

 

    

               

 

 

 


