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ISTI'TUTO NAZTONALE TUMORI

Rnc;tx'\ ELIINA
}STITUTO B{ RICOV€RO E CURA A CARATTER€ SCIENTIFICO

0 4 14A0, 2012
Roma, _J _J

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

continuativa per fa figura professionale di Ricercatore Laureato'Junior Ai sensi della
Delíberazíone n.471 del 27/05 /09)

Responsabile progetto: Prof. Ruggero De Maria

Fondo Airc5Xmille
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica

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

ls
Titolo distudio o accademici : Laurea in Scienze Biologiche ad indirizzo Biologia Molecolare

Requisiti a pena diesclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato),

e/o altre borse di studio erogate dagli 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 pendenti a proprio carico;

Competenze ed Esperienze: aver conseguito un dottorato di ricerca in Patologia Umana ed aver

maturato almeno 1 anno di esperienza in progetti di ricerca e, nello specifico, concernenti le

cellule staminali.

lULa Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Dissociazione meccanica ed enzimatica di

tessuti tumorali polmonari provenienti da interventi'chirurgici, al fine di ottenere l'isolamento

delle cellule staminali tumorali; allestimento di colture di cellule staminali tumorali polmonari a

lungo termine in terreno liquido; immunofluorescenza citofluorimetrica per analizzare i marcatori

cellulari esterni detle cellule tumorali polmonari e delle cellule staminali tumorali polmonari;

congelamento dei cloni tumorali polmonari, per conservarli nella biobanca; espansione dei cloni

tumorali per l'inoculazione in topi NOD SCID da laboratorio; Differenziamento " in vitro" dei cloni

delle cellule staminali polmonari; Clonogenesi unicellulare dei cloni delle cellule staminali

polmonari dopo dissociazione delle sfere mediante l'uso della tripsina.

L'attività oggetto della collaborazione inizierà a decorrere dal 1 settembre 20L2 owero dal primo

giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi

in ogni caso nel L" o nel L6' giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il

3L/08/t3 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza)

ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 22.000,00
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A pepo diesclusione. è necessarÍo:

Responsabile del procedimento: Dott. Ssa Cinzia Bomboni

Per ulteriori informazioni rivolgersi altel. 06-5266 5g16/2953
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