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ESITO AVVISO PUBBLICO PER 

ASSEGNAZIONE DI 

 

 

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 19.01

Per il bando AB10 ONCO STUDY, sono state assegnate due
Bombelli, per il periodo dal 01.02.2023 al 30.11
dal 23.01.2023 al 30.11.2023, per uno studio nell’ambito del progetto denominato: 
oncologica regionale che affronta il problema emergente del cancro del colonretto giovanile 
utilizzando l’integrazione di approcci omici per decifrare meccanismi immunoediting del cancro come 
potenziali bersagli di nuove terapie”, per attività in qualità di study coordinator per la gestione del 
progetto IANG-CRC in relazione a rapporti con FRRB per comunicazioni inerenti al progetto stesso, 
registrazione e annotazione clinica dei campioni racco
dati clinici retrospettivi afferenti al Grant e coordinamento con il personale dedicato in Anatomia 
Patologica ed in Oncologia Medica
Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare.

 

Per un compenso complessivo lordo di 
 

Per informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali 
–tel. 02-6444.4589-4934-4033-3239.
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ESITO AVVISO PUBBLICO PER  
ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO 

Dettaglio contratto assegnato 

.01.2023 

STUDY, sono state assegnate due borse di studio al
Bombelli, per il periodo dal 01.02.2023 al 30.11.2023, e alla Dr.ssa Noemi Salmistraro per il periodo 

per uno studio nell’ambito del progetto denominato: 
oncologica regionale che affronta il problema emergente del cancro del colonretto giovanile 
utilizzando l’integrazione di approcci omici per decifrare meccanismi immunoediting del cancro come 
potenziali bersagli di nuove terapie”, per attività in qualità di study coordinator per la gestione del 

CRC in relazione a rapporti con FRRB per comunicazioni inerenti al progetto stesso, 
registrazione e annotazione clinica dei campioni raccolti su apposite cartelle cliniche, inserzione dei 
dati clinici retrospettivi afferenti al Grant e coordinamento con il personale dedicato in Anatomia 
Patologica ed in Oncologia Medica, da svolgersi presso la S.C. Oncologia Falck, afferente al 

Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare. 

mpenso complessivo lordo di € 21.500,00 cadauno. 

Per informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali – Ufficio Acquisizione risorse 
3239.   

                      Il Direttore 
                                                                            S.C. Risorse Umane e relazioni sindacali

f.to dr. Patrizia Alberti

C.F. e P.I. 09315660960 

ecutività contrattuale 

di studio alla Dr.ssa Anna  
e alla Dr.ssa Noemi Salmistraro per il periodo 

per uno studio nell’ambito del progetto denominato: “Una rete 
oncologica regionale che affronta il problema emergente del cancro del colonretto giovanile 
utilizzando l’integrazione di approcci omici per decifrare meccanismi immunoediting del cancro come 
potenziali bersagli di nuove terapie”, per attività in qualità di study coordinator per la gestione del 

CRC in relazione a rapporti con FRRB per comunicazioni inerenti al progetto stesso, 
lti su apposite cartelle cliniche, inserzione dei 

dati clinici retrospettivi afferenti al Grant e coordinamento con il personale dedicato in Anatomia 
, da svolgersi presso la S.C. Oncologia Falck, afferente al 

Ufficio Acquisizione risorse 

Il Direttore  
S.C. Risorse Umane e relazioni sindacali 

f.to dr. Patrizia Alberti 


