L’Istituto per la medicina d’emergenza in montagna cerca un:
Junior Researcher per la medicina d’alta quota e la medicina d’emergenza in montagna

L’Istituto per la medicina d’emergenza in montagna nasce con lo scopo di attuare progetti scientifici
nell’ambito della medicina d’emergenza in montagna e d’alta quota. I risultati di tali progetti di ricerca
vengono pubblicati regolarmente su riviste scientifiche e presentati a workshop e congressi.
Oltre agli studi sul campo l’Istituto sta realizzando un’infrastruttura di ricerca nella quale sia possibile
riprodurre, in uno scenario controllato, condizioni climatiche estreme come quelle che si trovano in alta
quota (ipossia ipo- e normobarica fino a 9000 metri d’altitudine), temperature estreme, vento, pioggia e
neve. La struttura sarà operativa alla fine del 2018 e verrà utilizzata sia per scopi scientifici che di R&D.
L’Istituto collabora con numerose università e istituzioni, tra cui: l’Università medica di Innsbruck (Austria),
l’Università di Padova, l’Università di Varese, l’Università di Girona (Spagna), l’International Commission for
Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM), l’International Society for Mountain Medicine (ISMM),
l’Helicopter Emergency Medical Services (HEMS), l’European Space Agency (ESA) e con le organizzazioni di
soccorso alpino regionali e nazionali.
Tasks:
 Realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito della medicina d’alta quota e della medicina
d’emergenza in montagna; supporto nell’elaborazione di protocolli di studio e loro sottomissione al
Comitato Etico, studi sul campo
 Analisi ed elaborazione di dati statistici
 Supporto nella scrittura di articoli scientifici
 Partecipazione a meeting scientifici, workshop e congressi
 Elaborazione di domande di finanziamento per fondi europei e nazionali destinati alla ricerca

Requisiti:








Esperienza nella medicina d’alta quota e in medicina d’emergenza (preferibile)
Padronanza molto buona della lingua inglese (scritta e parlata)
Conoscenza della lingua tedesca o italiana (o disponibilità ad apprendere una delle due lingue)
Buona conoscenza del pacchetto MS Office
Conoscenza di software per l’analisi statistica (preferibile)
Conoscenza dei principali motori di ricerca per le pubblicazioni scientifiche
Versatilità e capacità di lavorare in gruppo; buone competenze organizzative

Offriamo:





Contratto di 3 anni con possibilità di prolungamento
Contratto a tempo pieno
Possibilità di iniziare un dottorato di ricerca
Lo stipendio verrà definito in base al titolo di studio e all’esperienza

 Rimborso delle spese relative a viaggi di lavoro
 Possibilità di accedere all’offerta formativa di corsi interna ad Eurac Research, rivolta al personale
ricercatore

Si prega di inviare la domanda, completa di lettera di presentazione, Curriculum Vitae
(preferibilmente in formato europeo) e ulteriori documenti rilevanti entro il 30.06.2017 a:
Eurac Research
Institute of Mountain Emergency Medicine
Viale Druso, 1 39100 Bolzano
Email: mountain.emergency@eurac.edu – www.eurac.edu
Tel. 0471 055 541 – Fax 0471 055 549
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Dr. Giacomo Strapazzon: Tel. +39 0471 055 541
La preghiamo di aggiungere al Suo curriculum, dopo aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, il seguente consenso al trattamento dei dati personali: “Letta
l'informativa privacy pubblicata sul sito http://www.eurac.edu/it/aboutus/Jobs/Pages/default.aspx,, il
sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.
196/2003 ". Saranno trattati solo i curricula che perverranno con allegate le formule di consenso scritto.

Se d’interesse Le chiediamo gentilmente di aggiungere il seguente consenso: “Autorizzo espressamente
Eurac Research a conservare i miei dati al fine di essere contattato per eventuali future posizioni
vacanti”.

