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oggetto; Evidenza pubblica per un conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e

cJitinuativa per la figura professlonale di Ricercatore Laureato Senior

Responsablle progetto: Dott. Mauro Picardo

Fondo: Novartis

cod,lFo: o2l3olcl36

Responsabile progetto: Dott. Mauro Picardo

Fondo: Giuliani

Cod.IFO: tzl09,lclL4

Responsabile protetto: Prof' Aldo Di Carlo

Fondo: Ricerca Corrente 2011

sede di Riferimento: Laboratorio Fisiopatologia cutanea e centro di Metabolomica

per l,affidamento detl'incarico si richiedono iseguenti requisiti:

îtolo di studio o accademici:

clinica

Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in patologia
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competenzeedEsperienze:Consolidataesperienzane||amessainco|turadicheratinocíti,
melanociti, fibroblasti primari umani e celiule di melanoma. Test di funzionalità cellulare:

citotossicità, proliferazione, apoptasi. Tecniche di immuncítochimica e immiinoisiochimica con

analisi in microscopia confocale e analisi di immagine' Tecniche di Western Blotting' ELISA'

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo

determinato o indeterminato), e/o altre borse di studio ero8ate dagli l'F'o' o da altre lstituzioni

pubbriche o private in essere, ar momento delreventuare conferimento dell'incarico; non aver

riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico'

rt/La corrtrattista dovra svorgere ra seguente attività: Ruolo di fattori di crescita nel controllo della

proriferazione cheratinocitaria in patologie infiammatorie e crosstark celrutare nel processo di

invecchiamento cutaneo

fattività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 16.07.2012, owero dal primo giorno utile

immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento e dovra concludersi

inderogabilrnente entro il 15.05'2013 "
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La spesa comptessiva per la durata delt'incarico sarà pari a € 29.200,00

Euro 20.000,00 fondo Ricerca Corrente 2011

Euro 9.200,00 fondO cod. lFo o2lS}l(,l36fino ad esaurimento e restante somma fondo cod' lFo
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ll presente awiso è pubblicato per 15 gg' sul sito de far dv
Le domande dovranno essere inviate entro il
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Responsabile del procedimento: Dott'ssa cinzia Bomboni

Per ulterlori informa:ioni rivolgersi al tel' 06-5266 5816
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