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

continuativa per ta figura professionale di Ricercatore Laureato Senior

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo

Fondo: Ricerca Corrente 2011

Responsabile-progetto: Dott. Mauro Picardo

Fondo: Giul iani
Cod,lFo: og/aslG/27

Responsabile progetto: Dott. Mauro Picardo

Fondo: Intendis
Cod.lFo: 1,1/09/GlLg

Sede di Riferimento: Laboratorio Fisiopatologia Cutanea

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

Titolo di studio o accademicl; Laurea in scienze biologiche

Competenze ed Esperienze: Almeno tre anni di esperienza in progetti di ricerca, Biologia cellulare

e molecolare su col ture pr imarie e l inee cel lular i

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente {a tempo

determinato o indeterminato), elo altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre lstituzioni
pubbliche o Private in essere, al momento dell'eventuale conferimento dell' incarico; non aver

riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Analisi con metodiche di biologia cellulare e

molecolare di processi coinvolti nel controllo detla proliferazione e della senescenza cellulare e

della melanogenesi

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 16.03,2012, owero dal primo giorno utile

immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento e dovrà concludersi

inderogabi lmente entro ì l  15.03.2013



l l compenso lordo per la durata dell' incarico sarà pari a € 27'500,00

Euro 3.200,00 fondo Giuliani cod' IFO 09/091G/27
Euro 1.600,00 fondo Intendis cod' IFO TUO9/G/L8

Restante somrna Ricerca Corrente 2011
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Le domaTde di nartecípazÍope d.q!fia .candidato/a dovranno peruqnìre--ql seauente Indhilza..naili

lsqddÍrsci@ífa.itl entro e,non oltlg-jl 75' aíorno.solsre físsato come Fcgdenz-a. Farà fede Id ddto d'invlo

che risulterù doll'emaíI.
A o.gla dí. esclllsio0-q.. È.pecessgrio:
- dileasre curriculum vitde da preiispprrlesclusivamente in formato europeo eorred.a-lq-d-ì aytorÍzzctzione

al trattomento deí dati nersonat..g.ì.sensi del D, Lt 30 qiuano 2003 Q..126:
. alleqdre dìch,iafdz!^ollte l-iherqkfjg secondo Io schemd cqntenuto nel slto IFO;.
- indicare nell'gaaei*lp !!"numep e la ddta d!,.pubblíca4pne dell'Evidenzq Pubblico alla duale s'in.tqlde

partecÍpaie.

ResponsabÍle del procedimento: Dott- Enrico Del Baglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersí al tel. 06-5266 244315876


