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

continuativa per la figura professionate di Ricercatore laureato Senior lAi segsî della

Detîbera?í%te n.471 del 27 f05/A9l

Responsabite progetto: Dott. Fabrizio Ensoli

Fondo: Servizio per attività di esecuzione delle valutazioni immuno virologiche per studi

clinici
Codice tFOz11l02lGl19
Sede di Riferimento: UOC Patologia Clinica

per l,affrdamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici: Laurea in Scienze Biologiche

Costituirà titolo preferenziale la Specializzazione in applicazioni biotecnologiche

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 l.F.o. o da altre lstituzioni

pubbliche o private in essere, al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico; non aver

riportato condanne penali né avere procedimentipenali pendentia proprio carico.

Competenze ed Esperienze: Esperienza atmeno quinquennale di partecipazione a Progetti di

Riceica comprendenti studi di valutazione della immunita innata e adattativa. Capacità di

esecuzione ed analisi di saggi di proliferazione cellulare, sintesi e rilascio di citochine mediante

microarray, Elispot e citofluorimetria. Esperienza di elaborazione grafica di dati sperimentali e

clinici.

lUla Contrattista dovrà svolgere la segu.ente attività: Esecuzione ed analisi di saggi di

proliferazione cellulare, sintesi e rilascio di citochine mediante miffoarray, EliSpot e

citofl uorimetria preva lentem ente in ambito virologico'

Uattività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 161O912011, owero dal primo giorno'utile

immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento e dovrà concludersi

inderogabilmente doPo sei mesi.

A pgno dt escluslone, è necessarío:
I olhgflle-cglficulu.m vÍtoe dq prcdísoorre esclwtvamente In formqto eurooeo coneloto dl outorlzzozlone al

trgfiomento del.datl oersonall al sensi del D. L. ilO oÍuanq 2(N3 n, 796:
- atleaare dìchlaraz!'one líberatorla secondo lo schemq contenuto nel slto IFO:.
- lndiiúe neil,oqggtto fi numero e la lata dI oubblicozì?ne dell'Evldemo PJbE!ícq slÍa qglale s'lntelde-gprtecîoagL


