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Oggetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Rîcercatore Laureato Senior altemente specializrato

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo
Titolo progetto di ricerca: Ricerca Corrente 2011
Finanziato da: Ministero della salute
Sede di Riferirnento: SC Patologia Clinica e Microbiologia

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

Titolo di studio o accademíci: Laurea in scienze biologiche con votazione non inferiore a 110/110
e fode. Specializzazione in patologia clinica con votazione non inferiore a7O/7O e lode

Competenze ed Esperienze: Attività di ricerca di almeno cinque anni adeguata per l 'attuazione di
progetti di rícerca. Esperienza pluriennale e competenza nella caratterízzazione sierologica e
molecotare delle principali malattie autoimmuni sistemiche e d'organo a interessamento cutaneo
(connettiviti, malattie bollose autoirnmuni, rnalattia celiaca e di Duhring), preferibilmente svolta
presso enti di Ricerca

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo
determinato o indeterminato), e/o altre borse di studio erogate dagli t.F.O. o da altre lstituzioni
Pubbliche o Private in essere, al momento dell'eventuale conferirnento delt' incarico; non aver
riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico

ll/La Contrattista dovrà svolgere fa seguente attivítà: Collaborazione a progetti di ricerca corrent'e
{linea infiammatoria e infettivologica} per lo sviluppo e la standardizazzione di saggi diagnostici e
procedure operative dirette alla caratterizzazione della risposta anticorporale e cellutare verso
auto-antigeni

fattività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 16.04.2012, ovvero dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione del provvedimento, e dovrà concludersi
inderogabilmente entro il L5.04.2013

ll compenso lordo per la durata deil' incarico sarà pari a € 33.000,00

ft presente awiso è pubbticato per lF gg. sut sito degri lFo a far data dat 
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Le domande dovranno essere inviate entro il

- d,llèaare dlch.igrgzlor, liberatorìa$ecordo lo s"henlg.contenuto nel síto tFO:
- inlicaft nell'ooaetto ll numero e la,Lota di oubbllcaùone delllEvidenza puhhlica ofia oua.lg lintelde oartecioare.

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriori informazÌoni rivolgersi al tel, 06-5265 2443/5g16


