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Prot 2987/D.Sci tRE Rorna, 1,3/L2|ZA]Í

oggetto: Evidenza pubblica per un conferimento di un incarico di collaborazione coordinata econtinuatiua per la figura prcfessionale di fticercatore Laureato Junior (Ai-peqsi dellaDe!ÍbeÍazÍo4p n.!4 det 27/0Í/o9t

Responsabile progetto: Direttore Scientifíco I R E
fondo: Ricerca Corrente lRl2009
Sede di ftíferimento: Direeione Scientífica tRE

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

Titolo di studio o accademici : Laurea in Medicina e chirurgìa. sarà consideratù titolopreferenziafe la specializzazione in oncologia Medica e/o iipossesso di un Dottorato di Ricerca

Requisiti a pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterrninato),e/o altre borse di studio erogate daglí l.F.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 pendentí a proprio carlco:

Co$petenze ed Esperienze:
Esperienaa di almeno un anno in progetti di ricerca. consolidata esperienza nello studio delle
cellule staminali; ottima conoscenza dell,inglese scientifìco scritto e parfato;

ll/[a Contrattista dovrà svotgere la seguente attività:
ldentificazionÈ distrategie terapeutiche in grado di colpire selettivamente le cellule staminali
tumorali, nonché di chiarire il ruola dei microRNA nella genesi e progressione dell,adenocarcanomaprostatico; Attività cliniche legate a pazienti oncologici.

L'attività oggetto della colfaborazione avrà la durata dat01/0U2012, owero dal primo giorno utileimmediatamente successivo atla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ognicasonel l '" o nel 16" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il3!/1212012(giorno immediatamente precedente rispetto al mese e a[,anno di scadenza].
ll compenso lordo per la durata def incarico sarà pari a € 26.500,00

ll presente awiso è puhblícato per 15 gg. sul sito degli tFOa rar data r^, r, lrLcyl I 4p .
Le domande dovranno essere inviate entro il

IL RESPONSABTLT DEI PROGETTO
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Responsabile del procedimento: Dott. Enrico DelBaglivo

Per ufteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-5266244113g16


