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Otgettor Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e

continuatÌva per la figura professionale di Ricercatore laureato Senior altamente specializzato

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo
Fondo: Ricerca Corrente 2011
Sede di Riferimento: UOC Patologia Clinica

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

Titolo di studio o accademici: Laurea in Scienze Biologiche con votazione non inferiore a 110/110
e lode. 5pecializzazione in applicazioni biotecnologiche non inferiore a7A/70 e lode

Competenze ed Esperienze: Esperienza almeno quinquennale di partecipazione a Progetti di
Ricerca comprendenti studl di valutazione della immunità adattativa. Capacità di esecuzione ed
analisi di saggi di proliferazione cellulare, sintesi e rilascio di citochine mediante microarray,
EliSpot e citofluorimetria. Esperienza di elaborazione grafica di dati sperimentali e clinici.

Requisitl a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo
determinato o indeterrninato), e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre Istjtuzioni
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 dovra svolgere la seguente attivita: Collaborazione a progetti di ricerca
corrente (linea infiammatoría e infettivologica) per lo sviluppo e la standardizzazíone di saggi
diagnostici e procedure operative dirette alla caratterizzazione della risposta anticorpale e
cellulare in malattie autoimmunitarie, allergiche ed infettive

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 0L.05.2012, owero dal primo giorno utile
ímmediatamente successivo alla data di adozione del provvedimenlo e dovrà concludersi
inderogabilmente entro il 30.11.2012

ll compenso lordo per la durata dell' incarico sarà pari a € 16.500,00

ll presente awlso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli tFO a far data dal

Le domande dovranno essere inviate entro il
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Le domand,FJ/J oaBpcîoozlone del/la candidatola Covranno perueltrc al s!:auente índirizzg*fqit: {Íeadlrsci@ffqo!!)
enùo e Lon ollteJ{',5",aiomo soi,ore fissoto camg scdde.!!zd. F:grà fede la ddta C.'i\vio che rtsult-e.fA!,all,einql!:
A$ena di esclusìone, è necessqrio;
' clkdare cwrículun vitoe,la ored-ìsoore esclusivomeule ín Íormato euroae.g corrcdato dÍ autorizzazío\e at
trattamento dei dqtl oer$onqli oLsensí lel D. L,3O oiudoo 2003 n. 196:
: allea,are dichÍorazíone llberogería secando lo schem? antenuto ne! síto IfOi
- Índicar-q nell'oqaetto il qqgcr'eLo e la data di pubbllpo?,lane dell'Èti*enza ?ubblica alla au.g]F s,i?t€n4e po.ltgcjoare.

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Def Bagllvo

Per ulteriori informazioní rlvolgersi al tel. 06-5266 24431581.6


