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Pubblicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) es

 

ESITO AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO

 
 
DELIBERAZIONE N. 307 DEL 14.03.

Per il bando AB13 EMA STUDY, è stata assegnata una borsa di studio al
per il periodo dal 15.03.2023 al 14.03
“Coordinamento e supporto org
focalizzazione all’area della leucemia mieloide acuta e mielodisplasia e gestione del protocollo 
sperimentale REL-AML-001” per attività relative al trattamento dei dati clinici e inserimento nelle 
Case Report Forms dedicate, al monitoraggio periodico dell’andamento dello studio, alla gestione dei 
campioni biologici e dei farmaci sperimentali, anche in coordinazione con l’Unità di Ricerca Clinica 
Aziendale, i Laboratori Centralizzati e la Farmacia Os
Ematologia, afferente al 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 UNA BORSA DI STUDIO 
Dettaglio contratto assegnato 

DELIBERAZIONE N. 307 DEL 14.03.2023 

è stata assegnata una borsa di studio alla Dr.
r il periodo dal 15.03.2023 al 14.03.2024, per uno studio nell’ambito del progetto denominato: 

“Coordinamento e supporto organizzativo a studi clinici sperimentali in Ematologia, con 
focalizzazione all’area della leucemia mieloide acuta e mielodisplasia e gestione del protocollo 

001” per attività relative al trattamento dei dati clinici e inserimento nelle 
Case Report Forms dedicate, al monitoraggio periodico dell’andamento dello studio, alla gestione dei 
campioni biologici e dei farmaci sperimentali, anche in coordinazione con l’Unità di Ricerca Clinica 
Aziendale, i Laboratori Centralizzati e la Farmacia Ospedaliera, da svolgersi presso la S.C. 

, afferente al Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare.

Per un compenso complessivo lordo di € 23.000,00. 

Per informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali – Uffici
3239.   

                       Il Direttore 
                                                                            S.C. Risorse Umane e relazioni sindacali
 f.to dr. Patrizia Alberti

C.F. e P.I. 09315660960 

ecutività contrattuale 

Dr.ssa Alessandra La Lisa, 
, per uno studio nell’ambito del progetto denominato: 

anizzativo a studi clinici sperimentali in Ematologia, con 
focalizzazione all’area della leucemia mieloide acuta e mielodisplasia e gestione del protocollo 

001” per attività relative al trattamento dei dati clinici e inserimento nelle 
Case Report Forms dedicate, al monitoraggio periodico dell’andamento dello studio, alla gestione dei 
campioni biologici e dei farmaci sperimentali, anche in coordinazione con l’Unità di Ricerca Clinica 

, da svolgersi presso la S.C. 
, afferente al Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare. 

Ufficio Acquisizione risorse 

Il Direttore  
S.C. Risorse Umane e relazioni sindacali 

f.to dr. Patrizia Alberti 


