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Roma,

n/A4/20L2

Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale
Ricercatore Laureoto Senior (Ai sensi della
DeliberazÍone n.47î del27
^l

-

di

Responsabile progetto: Dr. patrizio Giacomini
Fondo AlRc "HlA - and Tumor lmmune surveilrance" (codice tt/30/c/49)
sede di Riferimento: sc "8" tmmunologia dell'lRE (c.d.c. 4a6zozl
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti

requisiti:

I

e

Titolo di studio o accademici, esperienze: Diploma di Laurea in Scienze Biologiche (lndirizzo
Fisiopatologico). Esperienza almeno quinquennale presso un laboratorio di ricerca.
Requisiti a pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato
o indeterminato),
e/o altre borse di studio erogate dagli LF.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: biochimica degli acidi nucleici e delle proteine (citofluorimetria, SDS-PAGE, lEF,
Western blotting e IEF blot, Southern e Northern blotting, manipolazione DNA plasmidico e uso
anticorpi monoclonali), colture tissutali, analisi sistematica dell'espressione genica, produzione di
proteine ricombinanti in sistemi RTS, test di proliferazione cellulare.

lU[a Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Produzione di anticorpi monoclonali per
HLA-E. Uso degli stessi per caratterizzare l'espressione di HLA-E su cellule neoplastiche e la sua

funzione (cellule NK e CTL).

l

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio il Agosto 2O!2, owero dal primo giorno utíle
immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni caso
nel 1'o nel 16" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31 Maggio
2OIJ leiorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno discadenza).
ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 24.500,00.

ll presente awiso è pubbticato per 15 gg. sul sito degli
[e domande dovranno essere inviate entro

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dr. Patrizio Giacomini
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d'ínvio che rísulterù doll'emoil.
A pena di esclusione, è necessario:

s' ì nte nd e po rte ci pa re.

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

altel. 06-5266 244315816
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