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Prot Lfl 72 - LZ Roma, 2O/04/20L2

Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e

continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureoto Junior AÍ sensí della

Deliberazíone n.477 del 27 /0,5 tA91

Responsabile progetto: Dr. Michele Milella
Fondo: AIRC 5x1000 (cod. 12130/R/L3)
Sede di Riferimento: UOC "B' lmmunologia dell'lRE (C.d.c' 4062021

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono iseguenti requisiti:
)

Titolo di studio o accademici, esperienze: Laurea di I livello in Tecnico di Labotratorio Biomedico.

Esperienza almeno annuale presso un laboratorio di ricerca.

Requisiti a pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di

e/o altre borse di studio erogate dagli

data dell'eventuale incarico di Co.Co.Co.;

penali pendenti a proprio carico;

lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato),
l.F.O. o da altre lstituzioni Pubbliche o Private, a partire dalla

non aver riportato condanne penali né avere procedimenti

Competenze: tecniche standard di lstologia e Citologia; lstochimica e lmmunoistochimica;

mantenimento, espansione e congelamento di colture cellulari, isolamento linfociti e sieri;

tecniche di base di immunofluorescenza ed analisi al FACS; colorazione citofluorimetrica mediante

l'utilizzo di anticorpi monoclonali; tecniche dicoltura di cellule staminali.

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: colorazioni immunoistochimiche di tessuti

tumorali di pazienti affetti da carcinoma del polmone. Separazione dal sangue periferico di linfociti

e siero dai pazienti. Clonaggio di linee cellulari e colorazione citofluorimetriche di cellule

transfettate con le diverse isoforme di hMena.

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 16 Luglio 20L2, ovvero 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 15 Gennaio

2012 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza).
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f l presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data aal- /5151 ( U

Le domande dovranno essere inviate entro n Wl.<{ lU
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dr, Michele Milella
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A pena di esclusíone. è necessario:

outorízzozione altrdttamento Ceidati personali oi sensidel D. 1,.30 oiuano ?003 n.796:
- olleoore dichiorazione liberdtorîa secondo lo schemg contengto nel sito IFO:
- indicore nell'oaaetto il numero e la data dí pubblicazione dell'Evídenza Pubblica ollo quole

s' intende pa rtecipare.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Bomboni

Per ulteriori informazioni rivolgersi altel. 06-5266 2443/58L6
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