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Posizione aperta per Laureato in Scienze Statistiche  
Laboratorio di Metodologia per la ricerca clinica - Dipartimento di Oncologia  
  
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS                                                                 
Via Mario Negri 2 - 20156 Milano 
 
 
 
Ricerchiamo un Biostatistico da inserire nel team del Laboratorio di Metodologia per la ricerca 
clinica in campo oncologico. 
Il Laboratorio di Metodologia per la ricerca clinica - Dipartimento di Oncologia promuove e 
coordina studi clinici, soprattutto in oncologia, 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 monitor. 
 
 
Requisiti 
- laurea magistrale in Biostatistica o similare 
- buona conoscenza del programma SAS 
- ottime capacità relazionali e di lavoro in team 
  
Esperienze pregresse potranno costituire un titolo preferenziale, ma verranno comunque tenute in 
considerazione candidature da neolaureati. 
 
Funzioni della posizione 
 
Lo Statistico, sotto la supervisione del Responsabile dell’unità di statistica, svolgerà le seguenti 
attività: 
 

• per gli studi a lui assegnati dovrà occuparsi di: 
o collaborare nella stesura del protocollo di studio per le parti di sua competenza, 
o calcolare la stima della dimensione del campione, 
o redigere il piano di analisi statistica, 
o redigere i programmi relativi alle analisi statistiche (linguaggio SAS), 
o elaborare il report statistico finale 
o collaborare nella stesura dell’articolo scientifico sui risultati dello studio. 

• collaborare con il team dello studio per sviluppare la scheda di raccolta dati e fornire 
supporto per il data management 
 

 
 
Invio candidatura 
Le candidature dovranno includere un curriculum vitae e andranno inviate in formato PDF a Eliana 
Rulli eliana.rulli@marionegri.it 

mailto:eliana.rulli@marionegri.it

