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AVVISO NO OI3 DEL 19 DICEMBRE 2017
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

si pubblica

i1 presente awiso per il conferimento, attraverso procedura comparativa, di un incarico di coilaborazione in accordo ai

ounti sottoelencati

2. Modalità e termini della presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in carta semplice e corredata da un dettagliato curriculum, copia del codice fiscale e

del documento di identità e un contatto Sk)?e o equivalente per eventuale colloquio.

La domanda deve pervenire tramite posta o famite e-mail: inbbamm@inbb.it, entro e non oltre l'8 qetrnaio 2018,

indirizzata al Consorzio I.N.B.B. - Viale Medaelie d'Oro. n. 305 - 00136 Roma.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilita per il mancato recapito nel termine previsto do\,ìrto alla inesaîta

indicazione del recapito da parte del concorrente, né per evenîuali disguidi postali o di agenzie di recapito comunque

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Titolo di studio richiesto Laurea Masistrale in Scienze indirizzo Biochimico

Profilo professionale richiesto

Esperienza di lavoro documentata su esperimenti di

almeno due anni di Genetic-a e Biologia Molecolare su

modelli murini documentati da contratti presso istituzioni

di ricerca pubbliche e private in Italia e all'estero.

Uft eriori requisiti richiesti
Dottoraîo di ricerca o PhD.

Un numero di pubblicazioni non inferiore a 10.

Oggetto del contratto Controllo qualita e gestione studi modelli animalj.

Progetto nell'ambito del quale viene richiesta la

prestazione

'INT-767 and hepatocellular carcinoma: a therapeutic

approach", in corso di rcalizzaúorrc grazie al sostegno

dell'Intercept Pharmaceutical Inc, PO US-2017-000499.

Responsabile I.N.B.B. di progetto Prof. Antonio Moschetta

Tipol,ogia contrattuale Contratto di €ollaborazione coordinab € €ontinuativa

Data inizio del contratto 10/01/2018

Data di termine del contratto 3r/03/20r8

Luogo dove si svolgerà la prestazione

sí richiede dísponíbílítà di presenza occasíonale c/o uniîà

di ricerca I.N.B.B., Dipartimento Interdisciplinare di

Medicina, Piazza Giulio Cesaren. 11,70124 Bari

Compenso Euro 6- 105,00 lordi

Modatita di erogazione 3 rate lorde mensili posticipate da Euro 2.035,00 cadauna
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3. Valutazione comparativa dei candidati e commissiotre giudicatdce

La valutazione comparativa dei candidati sara efettuata da una Commissione di valutazione composta da: Prof.

Antonio Moschetta, Responsabile Scientifrco UdR I.N.B.B- di Bari, dal Dott- Pietro Ragni, Direttore I.N.B-B. e dalla

Dott.ssa Cristia.na Citton, dipendente del Consorzio I.N.B.B..

La selezione veÍera su 'esame compaiativo dei seguenti elementi:

a) titoli di studio e qualifiche professionali;

b) es?erienze già maîurale n€1 séttorc di afiività di riferimento e grado di conoscenza d€1le temaliche afftonÉte.

La Commissione di valutazione si riserva la possibiliA di contattare i candidati per un colloquio volto ad accertare le

competenze sulle attività oggetto del contratto e alla discussione dei titoli presenîati.

La Commissione si riserv4 inoltre, il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate negli elenchi. La

CommissionÈ di valutazione si dsefl4 abesì, la possibilirà di non procederc all'assegìazìms qrralora rcssuno dei

curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni.

La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 9 gennaio 20 1 8 con I'assegnazione dell'incarico.

4. Tutela dei dati personali

J dati peJso!4ll obbligarorjasflle foJaiti, saranúo úafaij ael dspeúo dej Decrefo Legislativo 30 g)úgno 2003 n, 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

5. Normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente ayviso si fa riferimento alle leggi e regolarnenti vigenti.


