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Prot 11-9611C-PC Roma, 1.6/ LUzOtt

Oggetto: €vídenza pubblica per un Conferimento di un incarico dí collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior altamente specialirzato

Responsabile progetto: Prof. Ruggero De Maria
Fondo Ricerca Corrente IRE 201"L
Sede di RÍferimento: IFO Regina Elena Patologia Clinica

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

Titolo di studio o accademici : Laurea in Scienze Biologiche, Specializzazione in Patologia Clinica e
abilitazione professionale

Requisitia pena di esclusione;
- nbn avere in essere, alla data del conferimento incarico di cococo di cui alla presente Evidenza

Pubblica, alcun rapporto dí 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;

- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

Competenze ed Esperienee: esperienza almeno quinquennale continuativa in progetti di ricerca.
Esperienza in rnateria di ricerca sul cancro presso un laboratorio di patologia clinica. Gestione dei
protocolli clinici. Partecipazione attiva a Congressi internàzionali. Completa padronanza delle
tecniche di biologia cellulare ed ottima conoscenza deila lingua inglese scritta e parlata.
I presenti requisiti devano essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione.

lllla Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: il Contrattista dovrà svolgere attività
inerenti ai requisiti ríchiesti; in particolare si dovrà occupare defl'analisi citogenetica (esame del
cariotipo e ibridazione in situ a fluorescenzal di campioni di sangue midollare e periferico derivanti
da pazienti oncoematologici.

L'attività oggetto della collaborazione decorrerà dal 1' gennaio 20fJ- ovver:o dal primo giorno
utile immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni
caso nel 1" o nel 16" giorno di ciascun rnese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 30
novembre 20L2 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all 'anno dí scadenza).
tl compenso lordo per la durata dell' incarico sarà pari a € 25.000,00

ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far Oata dal.9-

Le domande dovranno éssere inviate entro il
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Ie damande 4lJoartgcipazìone delllq,c,olt4iiato/a dovranno p?ruenire al seauente indírizza mail:
{lgrg,.€qqti@ífo.itLentro e non oltre íl I$ ""glpr,no sal,qf-e..f!É#gitq com-e.,*gdenzd. Farù fede lg
dgta d'invia che rÍsulterù dqll'emgil,
A Le ! o di- e scl u si o ne, è lecelsqilo.:
- alhgrorg,,,.c,u,rf.ictllur?.."Uí.lqp-.Í,g",qred!rp"?$?,,?îclqqVgmer,tte i,n f*fmata euroqpa corredato di
autarizzazipttg-g!..,t-rattamento d.giígti serÍ-q$glÌ.a! sensi l"?"!"P',,|.,39 qîWIq,ZlO3 n. 796:
- alleaare dighigr_gqigne lìheratoria secondo Io schemo.Íantequ.to nel Silg IFO;
- indicare nell'oaqelto il,qumelg,g,.lq dqta.li,.nubblícazione dell'Evidenza_nubblíca alla $tdle
s' i ht#r d e- p g $e gì p a r.e.

Responsabile del procedimento: Dott. Enríco Def Baglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-5266 244315816


