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Roma,

2012

Oggetto, Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato lunior AÍ sensí deflo
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Responsabile progetto: Prof. Ruggero De Maria
Fondo Airc 5 X mille cod IFO tzlSOlRlL0
Sede di Riferimento: Biobanca |SS/Direzione Scientifìca
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Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo di studio oaccademici : Laurea Magistrale in Biologia ad indirizzo Biomedico
Requlsltl a pena di escluslone:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente { a tempo determinato o indetermlnato),
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 maturato almeno 1 anno di esperienza in progetti di ricerca e,
nello specifico, in un laboratorio di ricerca con acquisizione di competenze in materia .di
processamento di campioni biologici, isolamento, purificazione , caratterizzazione molecolare e
mantenimento della coltura di cellule staminali da tumori solidi

lfLa

Contrattlsta dovrà svolgere

la

attività:

purificazione, cottura, bancaggio,
validazione e caratterizzazione molecolare di cellule staminalitumorali da campioni biologici.
seguente

Uattivita oggetto della collaborazione inizierà a decorrere dal 16 agosto 2012 owero dal primo
giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi
in ognicaso nel 1'o nel 16" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersl inderogabilmente entro il
15 Luglio 2013 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza)
Il compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 22.000n00
ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal
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domande dovranno essere invîate
RESPONSABITE,BET PROGETTO

bt,

vn6

"ntro

il

*l8l{}-.,. --

II llÍrettore Scienfiffeo

dl oarteclpazlone delllo condídatofa dovrqnllp pQH_enire al sesuente Índìrtzzo matl:
dírccirglfuifo.it I enlro e_4tpn oltre il 75 "alorno nlare fissato ggme- sqalen?g',Egrù ftie Ia
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dgto d'invio che rlsulterù ddll'emaÍ|..
A p9no.dÍ esdusíone.-è necessarío:
- alleoare q4lrrl,clLqm yltag da preflsporre esclusîvamente ín formdto europeo conedato dí
autorizazlane al trattamento del datí nersonali aÍ sensí del D. L.3O alugr,rg-?gg_?.!r. 796:
- olleaare dîchíar?zìone líbeJglorÍa secondo Ip schemd contenuto nel sito tFQ;
s' lFtE nl e pd rte cl pa re.
Responsabile del procedimento: Dott. Ssa Cinzia Bomboni
Per ulterlorl

informazlonl rlvolgersl al tel. 06-5266 5816/2953
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