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Oggetto; Evidenza pubblica
continuativa per la figura

Roma,06/L2/201L

di un incarico di collaborazione coordínata e
Ricercstore Laureato Junior {AÍ sensi detts

per un Conferimento
professionale di

Responsabile progetto: Dr.ssa paola Nistico,

Fondo AIRC "l'tlicraenvironment motulated hMena isoforms in Tumorigenesis and sensitivity toTKR targeted therapy', (cod. L0/30/C/59)

Sede di Riferimento: UOC ,,8,, lmmunologia dell,lRE (C.d.c. 4A6202]

Per l 'aff idamento dell ' incarico si r ichiedono iseguenti requisit i :

Titolo di studio o accademici, esperienze: Laurea di I livello in Tecnico di Laboratorio Biomedíco.
Esperienza almeno annuale presso un laboratorio di r icerca.

Requisiti a pena di esclusione:
Non avere ín 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 rst i tuzioni pubbriche o private, a part ire daila
non aver r iportato condanne penali  né avere procedimenti

competenze: tecníche standard di fstologia e citologia; lstochimica e lmmunoistochimica;
mantenimento, espansione e congelamento di colture cel lulari,  isolamento l infocit i  e sieri;tecniche di base di immunofluorescenza ed analisial FACS; colorazione cîtof luorimetrica mediante
l 'ut i l izzo di anticorpi monoclonali ;

ll/ra contrattista dovrà svolgere la seguente attività: colorazÍoni immunoistochimiche di tessuti
tumorali  di pazienti affett i  da carcinoma della mammella e del pancreas. separazione dal sangueperíferico di l Ínfocit i  e siero dai pazienti.  clonaggio di l inee celtulari e colorazione
citofluorimetriche.

L',attività og8etto della collaborazione avrà inizio dal 16 Gennaio 2oL2, owero dal primo gíorno
uti le immediatamente successivo al la data dí adozione del provvedímento, da individuarsi in ognícaso nel L" o nel 16" giorno dí ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro i l  30Giugno 2012 {giorno immediatamente precedente r ispetto al mese e al l ,anno di scadenza).



l l  compenso lordo per Ia durata deil ' íncaríco sarà paria € 11.220,00.

rl presente awiso è pubbricato per 15 gg. suf sito degri rFo a far aata aat 4D u,,-12. )rl .
Le domande dovranno essere inviate entroU -3 -;el. Jg

IL RESPONSABTLE DEL PROGETTO
Dr.ssa paola Nistico,

{.t Ll"

d'invío che rîsulterù doll,emdÍ\.
A pepo dÍ esclusione. è necessario:

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriorí informazíoni rivolgersi attel. 06-52 66 244g/5gL6


