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oggetto: Evldenza pubblica per un conferimento di un lncarico
dl coltaborazione coordinata
contlnuativa per la figura professlonale dí Ricercqtore Laureato
Junior (Aî sensÍ delld
Delt0ermígng n.47 7 del 27 lOS /9. 9t

e

Responsabiie progeito: Dr.ssa Francesca Spineila

Fondo AIRC "Targeting lymphagiogenesls os
role of sndothelin axÍ!,(codice tll3o/c/s7l

d strdtew to inhibit

cencer metdstatisr:r; emerging

sede di Rlferimento: sc "A" Aggreg. sPT del centro Ricerca sperimentale
(c.d.c. 4064071
Per l'affidamento dell,incaríco si richiedono i seguenti requisiti:

Títolo di studio o accademici, esperienze: Laurea dl I lÍvello in Tecnico
di Laboratorio Biomedico.
Esperienza almeno annuafe presso un laboratorio dl ricerca.
Requisitl a peha di escluslone:
Non avere ín essere alcun rapporto

di lavoro dipendente'( a iempo determinato o indeterminato),
e/o altre borse distudlo erogate dagfi l.F,o. o da altre lstituzionipubbliche private,
o
a paitre ua'a
data dell'eventuale incarlco di co'co'co'; non aver riportato condanne penali
né a.rere procedlment!
nenafi pendenti a RroRrio carico;
Competenze: saggi chlnasici, test farmacot"u,., ," vivo, Westefn
elofting, Elisa, pcR, colture
di angiolinfogenesi in vivo ed in vitro. saggi di invasione

cellulari, trasfezioni cellularí. Test
cellulare. Saggi in ipossla.

lU[a Contrattista dovra wolgere la seguente attività: caratterizzazione
dell,espressione proteica
e genica di proteine coinvolte nell'invasione, nell'angiogenesi e linfoangiogenesí
in seguito al

trattamento con endotelina e antagonistÍdei recettori detl'endotelína
in saggi in vítro e in vivo.

Uattività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 16 Dicembre 2012,
owero dal primo giorno
utile immediatamente successivo alta data di adozione del prowedimento,
da índividuarsi in ogni
caso nel 1" o nel 16" giorno dl clascun mese, e dovrà concludersi
inderogabilmente entro il 30
Novembre 2013 (giorno immediatamente precedente rîspettb al mese
e all,anno di scadenza).

în

sfr, tr$lBl

e,l Ib^

ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a €.20.447,0O
It presente awiso è pubblicato per 15 gg. sut slto degli IFO a far data dal
Le

domande dovranno essere inviare entro

1"q

it 9,4lOS
It

RESPONSABITE DEt PROGETTO
Dr.ssa Francesca Spinella

yr_,rr,*-+ì,r{e_
le domande di partecîpszíone dellla csndldatgtla dowanno oefieníre ql.$gduente îndìrîzzo mdíl:
(spÍnello@ifo.ítl entra e non oltre íl 15 "díorno..sektre fisssto corye scadenza. Farù fede la dcltd
d'invio che rtsuherà dall'emoí|.

A nena di esctusíqne, è necessarlo:
' olleodre currîculum vitae dq predispone qsclusÍvomente in fo.rmato europeo corredato dt .
autorizzozîonp-a!.trattdmgntq del ddtî,oersonali al sensî det e. !.3a gÍuano 20oB n. lg6:
- alledare dîehlarazÍone liberaiqrid secondo I. schemx content"/"a nel.slia !FA:
' Indícgre,.nell'ogoetto ll numero, e -!g data dÍ pubblícazlone delliíltldenzd puhbllca alla quale
s'

lntende narte ci o d re.

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

altel. 06-5266 2443/5816

