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Roma, 23/04/2oLz

Oggetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercqtore Laureato Senior oltqmente speciolizzato (A!
sensLdglla Dqliberazione n.477 del 27 t05'tt9l
Responsabile progetto: Dr. Patrizio Giacomini
Fondo AIRC "H[A - ond Tumor lmmune Surueillonce" (codice LL/3O/C/49ll
Sede di Riferimento: SC'8" lmmunologia dell' IRE (C.d.c. 406202l
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici, esperienze: Diploma di Laurea in Scienze Biologiche con votazione
1L0 con lode. Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica. Esperienza almeno quinquennale
presso un laboratorio di ricerca.
Requisiti a pena di esclusione:
Non avere in essere 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, a partire dalla
data dell'eventuale incarico di Co.Co.Co.; non aver riportato condanne penali né avere procedimenti
penali pendenti a proprio carico;
Competenze: tecniche basilari di biologia cellulare, molecolare e biochimica, con particolare
padronanza verso approcci di analisi di proliferazione, apoptosi, migrazione ed invasione cellulare;
metodologie di clonaggio e subclonaggio molecolare, silenziamento genico, transfezioni transienti
e stabili. Estrazione ed analisi biochimiche di proteine, produzione e caratterizzazione di anticorpi,
tecniche immunochimiche e metodologie divisualizzazione cellulare per immunofluorescenza.

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Determinazione dell'immunoproteoma di
HLA-E in cellule neoplastiche con particolare riferimento al melanoma. ldentificazione in superficie
del ruolo funzionale di HLA-E nella sorveglianza immune. Uso di anticorpi ricombinanti in tumori
umani a fini immunoterapeutici.
L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio il 16Giugno2OL2, owero dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni caso
nel L" o nel 16" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31 Dicembre
2OI2 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza).
ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € L7.875,00.

ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal
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IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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. rî [\

\ "fr-" ["orr''*-

Haa,

tsry

4l nc44
'

le domonde di partecipazione del4a candidoto dovronno peruenire dl seouente indirizzo mail:'
(qiocomini@ífo.ít) entro e non oltre il 75'qiorno solore fissato come scadenzo. Farù fede ls dato
d'invío che risulterà doll'emoíl.
A pena di esclusÍone- è necessdfio:
- olleqare curriculum vitg,e da predisoorre esclusivamente ín formoto europeo corredoto di
outorizzozione al trottomento deí dotí personolÍ oí sensi del D. L.30 aÍuano 2003 n. 796:
- alleaore díchíafazÍone liherotorío segondo Io schemo contenuto nel síto IFO:
- índicare nell'oqqetlg Íl numero e lo doto dî pubblicazione dell'Evidenzo Pubblíca allo quale
s' i ntende porteci po re.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Bomboni
Per ulteriori informazioni rivolgersi

altel. 06-5266 2443/58L6

