
^ú|'d lgs
I  IX ISI i fUTO DÉRMATOLOGICO

LS S*.x Cì,u,r,rcniru
ISTIÎi-'îS ÚI R'DOVER,} F CU ft A A [Af; ATTE RI STI F N:TiF !OI)
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Oggettor Evidenza pubblica per ufi Conferlmento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura profeesiona,le di Ricercatore Laureato Junior.

Responsahile prog€tto: Dott. Fabrizio Ensoli
Fondo cod. lf0; n/A2/C132
Sede di Riferimento: SC patologia Cliniea e Microbiologia lSG

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo
Fondo :5xmi l l e (2007)
Sede di Riferimento; 5C patologia Clinica e Microbiologia lSG

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

Titolo di studio o accademici: Laurea specialistica in biologia, indirizzo biologia applicata alla
ricerca bio-medica.

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente {a tempo
determinato o índeterminato), e/o altre borse di studio erogate dagli  LF.O. o da altre lst i tuzioni
Pubbliche o private in essere, al mornento dell'eventuale conferimento dell'incarico; non aver
r,iportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Competenze ed Esperienze: Esperienza almeno annuale in Progetti di Ricerca maturata
nell'esecuzione dí analisi microbiologiche: procedure diagnostiche di base per la ricerca ed
identíficazione dei rnicrorganismi patogeni. Sierologia e b'iologia molecolare per la diagnosi della
Sifilide, dell'infezione da HIV e da Mycobacterium tubercolosis, Saggi per la produzione di
esoenzimi batteríci e per la motilità batterica, saggi di virulenza ín vivo,
Utilizzo dello spettrofotometro.
Ottima conoscenza del pacchetto Office.

It/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Analisi ed identificazione di co-infezioní
batteriche in corso di infezione da HlV. Organizzazione e gestione della banca biologica (sieroteca).
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Responsobife d*l procedimento: Dott. Fnrico Del Saglivo
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