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Oggetto: Evidenza pubbllca per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e

continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior altamente specializzato.

Responsabile progetto: Dott. Mauro Picardo

Fondo: Giuliani
Cod. fFo: 07/09/Gl3S

Responsabile progetto: Dott. Mauro Picardo

Fondo: Giuliani

Cod.lFo: 12/091G/L4

Responsabile progetto: Prof. Aldo DiCarlo
Fondo: Ricerca Corrente 2011

Sede di Riferimento: Laboratorio Fisiopatologia Cutanea e Centro di Metabolomica

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici: Laurea in biologia con specializzazione in applicazioni

biotecnologiche

Competenze ed Esperienze: Specifica attività di ricerca di almeno cinque anni adeguata per

l'attuazione di progetti di ricerca. Consolidata esperienza nella gestione di colture primarie di

cellule di origine cutanea. Metodiche di biologia cellulare: isolamento e studio di colture cellulari

derivanti da tessuti normali e patologici al fine di studiare le caratteristiche genotipiche e
fenotipiche inerenti al differenziamento melanocitario e cheratinocitario. Metodiche di studio

dell'espressione genica (RT-PCR e Chromatin lmmunoprecip-ltaticn) e dell'espressione prot€ica

(Western Blot lmmunofluorescenza , lmmunoistochimica, ELISA e FACS analisi). Metodiche di

biologia molecolare: estrazione di acidi nucleici da cellule e da tessuto (tecnica di microdissezione
laser), clonaggio genico, trasfezione transiente e selezione di cloni stabili.

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo
determinato o indeterminato), e/o altre borse di studio erogate dagli LF.O. o da altre lstituzioni
Pubbliche o Private in essere, al momento dell'eventuale conferÌmento dell'incarico; non aver

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

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Gestione di colture cellulari, studio delle
differenziazioni cellulari mediante metodiche di biologia molecolare.

L'attività oggetto della collaborazione avrà inízío dal 16.06,2012, ovvero dal primo giorno utile
immedíatamente successivo alla data di adozione del prowedimento e dovrà concludersi
inderogabilmente entro il 15.04,2013
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La spesa complessiva per la durata dell'incarico sarà pari a € 37,000,00

Euro 30.000,00 fondo Ricerca Corrente 20L1

Euro 7.00O00 fondo cod. IFO A7/Oglc,l?s fino ad esaurimento e restante somma fondo cod. IFO

72l0elGl74

ll presente avviso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli lF1 arardata d^teI5141/. ;

Le domande dovranno essere inviate entro il 4;
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- alteaarc drctúafaz&?e liberatoila secondo lo schema contenuto nel sno lFot
l@iàgilr trà,lteîLnunero e ta datq d! pubhttcazlqne dell'Evídenza Pubblîca alla quale s'intende DaÌteclÚa!9,

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Bomboni

Per ulteriori informazloni rivolgersi al tel, 06-5266 5816
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