Prot. 1458 del 21.07.2017
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Docente proponente: prof.ssa Anna Teresa Palamara

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed
integrazioni);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 “ Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.06.2017;

si rende noto che il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende conferire un
incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di supporto e collaborazione nell’ambito del
seguente programma di ricerca: “ Sviluppo di procedure atte al mantenimento della
conformità microbiologica di dispositivi medici utilizzati in ambito ospedaliero per la cura del
paziente allettato”.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Una delle seguenti lauree quinquennali: Scienze biologiche, Farmacia, CTF;
Dottorato di Ricerca in discipline microbiologiche o affini;
Buona conoscenza di tecniche di isolamento di colture primarie neuronali e gliali da animali
da laboratorio;
Buona conoscenza di tecniche virologiche, con particolare riferimento ad amplificazioni e
purificazione di virus a DNA, infezioni di colture cellulari in linea o primarie, saggi di infezione
e dosaggi del titolo virale;
Buona conoscenza di tecniche biochimiche per l’isolamento e caratterizzazione di vescicole
extracellulari e per lo studio dei principali marker di stress ossidativo;
Buona conoscenza di tecniche immunologiche e di biologia molecolare per lo studio e
caratterizzazione di processi infiammatori;
Buona conoscenza di strumenti di analisi statistica dei dati; - Buona conoscenza della
Lingua Inglese;
Buona conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point)

DURATA:
Durata: 12 mesi
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PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione
centrale

dal

21 luglio 2017

al 27 luglio 2017

Coloro i quali sono 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 incardinazione.

Roma, 21 luglio 2017
F.to Il Responsabile amministrativo delegato
dott. Aldo Liccardi

F.to Il Direttore del Dipartimento
prof. Paolo Villari

