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Otgettor Evidenzapubblica per un Conferimentodi un incarico di collaborazionecoordinata e
continuatÌvaper la figura professionaledi Ricercatorelaureato Senior altamente specializzato
progetto: Prof. Aldo Di Carlo
Responsabile
Fondo:RicercaCorrente2011
Sededi Riferimento:UOCPatologiaClinica
Perl'affidamentodell'incaricosi richiedonoi seguentirequisiti:
con votazionenon inferiorea 110/110
Titolo di studio o accademici:Laureain ScienzeBiologiche
non
inferiore
applicazioni
biotecnologiche
a7A/70 e lode
in
e lode.5pecializzazione
Competenzeed Esperienze:Esperienzaalmeno quinquennaledi partecipazionea Progettidi
ed
Ricercacomprendentistudl di valutazionedella immunitàadattativa.Capacitàdi esecuzione
analisidi saggi di proliferazionecellulare,sintesie rilasciodi citochine mediante microarray,
graficadi dati sperimentalie clinici.
di elaborazione
EliSpote citofluorimetria.Esperienza
Requisitla 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
Pubblicheo Privatein essere,al momento dell'eventualeconferimentodell'incarico;non aver
riportatocondannepenaliné avereprocedimentipenalipendentia proprio carico
ll/La Contrattista dovra svolgere la seguente attivita: Collaborazionea progetti di ricerca
corrente(linea infiammatoríae infettivologica)per lo sviluppoe la standardizzazíone
di saggi
diagnosticie procedure operative dirette alla caratterizzazione
della risposta anticorpalee
cellularein malattieautoimmunitarie,allergiche
ed infettive
L'attivitàoggetto della collaborazioneavrà inizio dal 0L.05.2012,owero dal primo giorno utile
ímmediatamentesuccessivoalla data di adozionedel provvedimenlo e dovrà concludersi
inderogabilmente
entro il 30.11.2012
ll compensolordo per la durata dell'incaricosaràparia € 16.500,00
ll presenteawlso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli tFOa far data dal
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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,orefissoto camg scdde.!!zd.F:gràfede 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 oLsensílel D. L,3O oiudoo 2003 n. 196:
: allea,aredichÍorazíone llberogería secando lo schem? antenuto ne! síto IfOi
- Índicar-qnell'oqaetto il qqgcr'eLo
e la data di pubbllpo?,lanedell'Èti*enza ?ubblica alla au.g]Fs,i?t€n4e po.ltgcjoare.
Responsabile
del procedimento: Dott. Enrico DefBagllvo
Per ulteriori informazionírlvolgersial tel. 06-5266 24431581.6

