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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO: il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010;
VISTO: il Progetto “A GLOBAL COLLABORATIVE RE-ANALYSIS OF GASTRIC CANCER DATA:
ADVANCING ETIOLOGY AND PREVENTION OF GASTRIC CANCER””;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 04/07/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 12587/2018 del 14/09/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi e per un compenso di
32.424,00 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Gestione e aggiornamento del database di oltre 50000 soggetti partecipanti alla rete di studi
casi-controllo condotti in tutto il mondo sul tumore dello stomaco;
Sviluppo ed armonizzazione dei database in un formato standard;
Interpretazione dei risultati delle analisi sui campioni biologici in relazione al rischio di tumore;
Sviluppo di metodi matematici per l’analisi dei dati provenienti dai centri partecipanti al
consorzio di studi;
Stima della relazione tra alcuni fattori di rischio (ad es, aspetti della dieta e fattori metabolici,
fattori socio-economici, fattori genetici e predisposizione familiare, esposizioni ambientali) e il
rischio del tumore del tratto digerente.
svolgendo la seguente attività:
Rapporti e gestione delle richieste dei centri partecipanti al consorzio;
Data-check e armonizzazione dei dati provenienti dai nuovi studi;
Gestione e analisi statistiche di dati con software statistico innovativo;
Gestione e trattamento dei materiali biologici;
Lettura, interpretazione ed analisi critica per i risultati delle analisi effettuate sui campioni
biologici;
Analisi statistiche su specifici fattori di rischio per il tumore dello stomaco ed analisi critica dei
risultati;
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Sviluppo di metodi matematici per l’analisi dei dati;
Ricerca bibliografica e gestione della letteratura.
VISTO: il verbale di selezione del 09/10/2018 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa Rossella Bonzi
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 32.424,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto ASS_NAZ18CLAVE_01 - N. di creazione. 23622 del
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità;
VISTO: il verbale del 09/10/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME NOME

LUOGO

Bonzi

Como CO 25/01/1969

Rossella

DATA DI NASCITA

PUNTI
100/100

DETERMINA


L’approvazione degli atti della procedura comparativa 12587/2018 del 14/09/2018;



La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr.ssa Rossella Bonzi per attività
di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:



Gestione e aggiornamento del database di oltre 50000 soggetti partecipanti alla rete
di studi casi-controllo condotti in tutto il mondo sul tumore dello stomaco;



Sviluppo ed armonizzazione dei database in un formato standard;



Interpretazione dei risultati delle analisi sui campioni biologici in relazione al rischio
di tumore;



Sviluppo di metodi matematici per l’analisi dei dati provenienti dai centri
partecipanti al consorzio di studi;



Stima della relazione tra alcuni fattori di rischio (ad es, aspetti della dieta e fattori
metabolici, fattori socio-economici, fattori genetici e predisposizione familiare,
esposizioni ambientali) e il rischio del tumore del tratto digerente.

Svolgendo la seguente attività:


Rapporti e gestione delle richieste dei centri partecipanti al consorzio;



Data-check e armonizzazione dei dati provenienti dai nuovi studi;



Gestione e analisi statistiche di dati con software statistico innovativo;



Gestione e trattamento dei materiali biologici;



Lettura, interpretazione ed analisi critica per i risultati delle analisi effettuate sui
campioni biologici;
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Analisi statistiche su specifici fattori di rischio per il tumore dello stomaco ed analisi
critica dei risultati;



Sviluppo di metodi matematici per l’analisi dei dati;



Ricerca bibliografica e gestione della letteratura.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “A GLOBAL COLLABORATIVE REANALYSIS OF GASTRIC CANCER DATA: ADVANCING ETIOLOGY AND PREVENTION OF GASTRIC
CANCER””, Codice Cup G41I18000040007;


Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 32.424,00, avrà la
durata di n. 12 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze Cliniche e di
Comunità;



Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Carlo La Vecchia;



Il costo di 42700,00 euro graverà sul progetto ASS_NAZ18CLAVE_01 - N. di creazione. 23622
del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
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