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OgÈéttoiEvidènzà pubblicl per un Conferimento ui un incaiico di cò[aúÈiiónè .oóiUinai. u
continuativa per la figura professionale di RlcercatoreTecncico Senior(Ai sensÍ della
Deliberszione n.471 del 27fOS/091

Respònsabi le progetto: D iretto re Sci entifi co I RE

Fondo : Ricerca Corrente 2011
Sede di RÍferimento: Direzione Scientifica/ Area Medicina Molecolare dett'lstituto Regina Elena

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

Titolo di studio o accademicî : Diploma di Perito Chimico'Biologico Sanitario
Requisiti a pena diesclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato),
e/o altre borse distudio 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 pendentia proprio carico;

Competenze ed Esperienze: esperienza almeno triennale presso laboratori ed istituti di ricerca;
conoscenza delle metodiche dicromatografia liquida ad elevate prestazioni (HpLC), di
spettrofotometría di massa con sorgente a ionizzazione elettrospray crornatografico HpLC, di
imm unochimica, di biologia cellu lare, molecolare e di biochimica.

ll/La contrattista dovrà svolgere la seguente attività: preparazione dei campioni serici e fluidi di
origine tumorale e loro analisi con HPLC e spettrometria di massa, mantenimento di colture
cellulari e valutazione in vitro dell'effetto antineoplastico di nuove associazioni farmacologiche,
preparazione di lisati cellulari per I'identificazione delte proteine coinvolte nelta risposta alfamaco,
allestimento ditest per valutare I'effetto antiossidante degli agenti in studio.
L'attività oggefto della collaborazione avrà decorrenza dal le Febhraio 2013 owero dal primo
giorno utile immediatamente successivo alla data diadozione del prowedimento, da individuarsi
in ognicaso nel 1" o nel 16" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il
31 Magglo 2013 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno discadenza)
ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 2.500,00

ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sulsito degritFo a far data dal

Le domande dovranno essere invÍate entro il



A pend di esclusione, è necessorlo:

Responsabile del procedimento: Dott. Ssa Cinzia Bomboni

Per ulteriori informazioni rivolgersa altel. 06-5266 5g1612953


