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oggetto; Evidenra pubblica per un Conferimento di un incarico dÍ collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior altarnente specializzato
{ Ai,s"Q t sÍ d e I I a,,8 R I ì E e raF i on e. n.{7 I d e î I ilA S I A9l

Responsabile progetto: Direttore Scientifico I R E
Fondo: Ricerca Corrente 201"0
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica IRE

Per f'affidamento dell' incarico si richiedono i seguenti requisití:

Titolo di studio o accademici : Laurea in ScÍenze Biologiche, Dottorato di Ricerca

Requisitia pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo determínato o indeterminatoÌ,
elo altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre fstituzioni Pubbliche o private, a partire
dalla data dell'eventua[e incarico di Co.Co.Co.; non aver rîportato condanne penali né avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico;

competenze ed Esperienze:
Esperienza almeno quinquennale in collaborazioní in progetti di ricerca. Approfondita conoscenza
della biochírnica avaneata delle proteine e produeione di anticorpi e relativi test funzionali;
Bíologia deitumori; Ottima conoscenza dell' inglese scíentifico scritto e parfato;

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività:
Generazione di anticorpi rnonoclonali specificí per le cellule staminali di tumori cerebrali (BTSC) e
caratterizzazione della funzione di uno deglí anticorpiprodottí {1.4Ai"2}
Generazione di anticorpi rnonoclonali specífici per le cellule staminati di tumori del colon (CTSC)
Studio del ruolo del CD3.33 nef la comunicazione tra cellule staminafi tumorali e microambiente
tumorale.

L'attivítà oggettó della collaborazione avrà la durata dal O1/A2/2012, ovvero dal prímo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ognicaso
nel L' o nel 16" giorno di ciascun Ínese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro 'tl3;lt2/2112
(giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all 'anno dí scadenza).
ll compenso lordo per la durata dell' incarico sarà pari a € 36,000,00

ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito lfo a far data dal

Le domande dovranno essere inviate entro it

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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Responsabile del procedirnento: Dott. Enr;co Def Baglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-52 66 2443/5g16


