AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’

Avviso n. VP 5/2017

prot. 1281

del 10/07/2017

- Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009;
- Vista la richiesta del Direttore, prof. Elio Ziparo;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento SAIMLAL del 22/06/2017;
Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e
dell’Apparato Locomotore - SAIMLAL. intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento della
seguente attività: “Attività di supporto alle analisi del profilo di espressione genica mediante
metodiche di microarrays, e tissue microarrays e di sequenziamento finalizzate allo studio dei
complessi nucleari che regolano la trascrizione in cellule ematopoietiche normali e
patologiche”.
REQUISITI E COMPETENZE DEL COLLABORATORE
I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze:
- Laurea in Scienze Biologiche o equipollente, conseguita secondo l'ordinamento didattico
precedente il D.M. n 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero
Lauree Specialistiche in Biotecnologie afferenti alle classi 7/S, 8/S, 9/S conseguito ai
sensi del D.M. 509/1999 ovvero Laurea Magistrale nella classe LM-6 (Biologia)
conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 e ss.mm.ii.;
Dottorato di ricerca;
Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico, con particolare
riferimento a competenze sui complessi nucleari che regolano la trascrizione in cellule
tumorali e su metodiche di microarrays e sequenziamento genico;
Conoscenza della lingua inglese.
DURATA E LUOGO:
Durata: 12 mesi dalla data dell’incarico con i propri mezzi e presso il proprio domicilio.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web del
dipartimento dal giorno 10-07-17 al 17-07-17.
Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il
termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere
favorevole del responsabile della struttura di appartenenza, al seguente indirizzo e-mail:
marisa.gallo@uniroma1.it , oppure: dipsaimlal@uniroma1.it
F.to Il Direttore
(Prof. Elio Ziparo)
Pubblicato: 10-07-2017
Scadenza: 17-07-2017
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