
  

 

 
 
Posizione aperta per project manager 
Laboratorio di Metodologia per la Ricerca Clinica - Dipartimento di Oncologia  
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Via Mario Negri 2 - 20156 Milano 
 
Ricerchiamo, per un contratto a tempo determinato della durata di tre anni a partire dal 1 febbraio 
2023, una figura professionale qualificata con un master in ricerca clinica e con esperienza nel 
campo degli studi clinici da inserire nel Laboratorio di Metodologia per la Ricerca Clinica. Il 
Laboratorio di Metodologia per la Ricerca Clinica promuove e coordina studi clinici in collaborazione 
con gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, unendo missione ed identità di un ente di ricerca 
no-profit ad alti standard di qualità. Ha in organico medici, informatici, coordinatori di ricerca, 
statistici, responsabili della farmacovigilanza e assicurazione di qualità, monitor certificati.  
 
Requisiti 
 laurea magistrale in Farmacia, Biologia, Biotecnologie o similari; 
 master di primo livello in ricerca clinica; 
 ottima conoscenza della lingua inglese; 
 ottime capacità relazionali e di lavoro in team; 
 esperienza nel coordinamento e gestione dati di studi clinici in campo oncologico 
 
Pubblicazioni scientifiche su peer-reviewed journal e esperienza in trial clinici internazionali 
costituiranno un titolo preferenziale. 
 
Funzioni della posizione 
Il/la candidato/a, sarà inserito all’interno di un progetto di ricerca clinica riguardante la 
caratterizzazione biologica e molecolare di tumori come previsto dal Programma di Ricerca e 
Innovazione dal titolo “HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced 
Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine”, attivo nell'ambito del Partenariato 
Esteso dal titolo “HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-
research, and Integrated Approaches of Precision Medicine”, codice identificativo PE00000019, CUP 
B43D22000710006, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. In particolare 
il progetto riguarda lo sviluppo di studi clinici per la validazione e l’implementazione di approcci sulla 
prevenzione, diagnostica e medicina di precisione basati su nuovi o consolidati dati clinici e 
molecolari.   
 
Invio candidatura 
Le candidature dovranno includere un curriculum vitae e andranno inviate entro e non oltre il 3 
gennaio 2023 in formato PDF a Dr Eliana Rulli all’indirizzo: eliana.rulli@marionegri.it. 
 


