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Roma, 20/04/20L2

Oggetto; Evidenza pubbtica per un Conferimento
di un incarico di coltaborazione
la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior (Aícoordinata e
sensi dello

continuativa per

Responsabile progetto: Dr. Michele Milella
Fondo: Airc 5 x L000 (codice I2/30/R/II)
sede di Riferimento: l)oc "B" lmmunologia

dell'lstituto Regina Elena (c.d.c

. 406202)

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

Titolo di studio o accademici, esperienze: Diploma
di Laurea in scienze Biologiche o Biotecnologie
Mediche' Esperienza almeno triennale presso
un laboratorio di ricerca.
Requisitia 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, partire
a
dalla
data dell'eventuale incarico di co.co.co';
non aver riportato condanne penali né avere
procedimenti
penali pendenti a proprio carico;
Competenze: tecniche convenzionali di colture
cellulari e linfocitarie; tecniche di base di
immunofluorescenza ed analisi al FACS;
trasfezione e clonaggio di linee cellulari;
tecniche di
coltura di cellule staminali.

ll/La contrattista dovrà svolgere la seguente
attività: Trasfezione di linee cellulari di carcinoma
del
polmone con isoforme di hMena e
modulatori dello splicing. cronaggio e caratterizzazione
dei
trasfettanti' collezione di sieri e linfociti di pazienti
durante il follow-up clinico. colture di cellule

staminali.

L',attività oggetto della collaborazione avrà
inizio il 1 Luglio 20L2, ovvero dal primo giorno
utile
immediatamente successivo alla data di adozione
del prJvvedimento, da individuarsi in ogni
caso
nel L" o nel L6" giorno di ciascun mese, e
dovrà concludersi inderogabilmente entro il
15 Febbraio
2013 (giorno immediatamente precedente rispetto
al mese e all,anno di scadenza).
ll compenso lordo per ra durata deil'incarico
sarà pari a € 13.515,00.
ll presente avviso è pubbricato per 15 gg.sur
sito degri,rFo a far data dal
. -l >l
Le domande dovranno essere inviate
entro
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RESPONSABILE DEL PROGETTO

IL

Dr. Michele Milella
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RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL
COLLABORATORE DI RICERCA
Dr.ssa paola Nistico,

IL D^IRETTORE SCIENTIFICO
( P r of. R u g g e o^!ùtM
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le domonde di Darrtecipazione del condidato dovronno pervenire alseauente
indiriz.o mtil,
(nístico@ifo.ítt entro e non oltre il 75 "aiorno solare fissdto come sco.denzq.
Forà f.d. It dttt
d'invio che risulterà ddll'emoil.
A peno dí esclusione. è necessario:

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Bomboni
Per ulteriori informazioni rivolgersi

altel. 06-5266 2443/5gL6

