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CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
ISTITUTO NAZIONA.LE BIOSTRUTTURE E BIOSISTEMI (I.N.B.B,)
Unità di Ricerca I.N.B.B. di Bari - Responsabile Prof. ,A.ntonio Moschetta

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI ST{'DIO N. 1O/20I7

Il Consorzio lnteruniversitario "Istituto Nazionale Biostruthre e Biosistemi" intende assegnare una borsa di studio del

valore di € 22.800,00, suddivise in 12 rate mensili di € 1.900,00 lorde/cadaun4 nell'ambito delle attività di ricerca
relative al progetto: "The gut liver metabolic axis in colon cancer and hepatocarcinoma: role of nuclear receptors and

enlerokines", in corso flj ysxlizzazione gazi€ al sostegno dell'AIRC, Grant AIRC IG 201ó N. 18987-

La borsa è riservata a giovani ricercatori operanti in Unità di Ricerca I.N.B.B. delle Università aderenti con esperienza,
almeno biennale, in studi di espressione genica su fegato di modelli di patologia tumorale, documentata e comprovata
da contratti presso istituzioni di ricerca pubbliche e private in Italia o all'estero..

Requisiti richiesti:
La borsa di studio awà la seguente durata: dal l0 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Il beneficiario della borsa di studis verra iadividuato secondo i €rit€ri del segu€nt€ regolamento:
. Il beneficiario dovra possedere una Lauea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare;
. Il beneficiario dowà avere esperienza di almeno due anni su esperimenti inerenti I'argomento di studio, documentati

da contratti presso istituzioni di ricerca pubbliche o private in ltalia o all'estero;
. Il benefrciario si dowà impegnare per iscritto, all'atto della domanda, a rimanere, per la durata della borsa, a

svolgere attività di ricerc4 in maniera continuativ4 nelle strutture dell'Unita di Ricerca I.N.B.B. di Bari, di cui è
Responsabile il Prof. Antonio Moschetta.

Criteri di selezione:
Voto di laurea;
Specifica votazione negli esami del corso di laurea;
Attivita di ricerca svolta;
Eventuali pubblicazioni scientifi che.

Modalita di iscrizione al bando:
Gli interessati dow-anno inviare domanda in carta liber4 datata e firmala, da far pervenire (via e-mail:
inbbamm@inbb.it), entro e non oltre l'8 sennaio 2018, indirizzaîa al Consorzio I.N.B.B. - Viale Medaqlie d'Oro. n.

305 - 00136 Roma- con:
. cognome e nome, data.di nascit4 indirizzo e recapito telefonico, tipo di laure4 titolo della tesi e voto finale, sede e

data di conseguimento, votzione conseguita, suddetta dicAiaazione di irrpegno per la durata della bona di mrdio;
. curiculum vitae;
. certificato di laurea con votazione degli esami;
. attestazione comprovante I'esperienza di ricerca richiesta;
. elenco degli eventuali lavori scientifici pubblicati;
. copia del codice fiscale e del documento di identità.

Le richieste verraruìo valutate dal Prof. Antonio Moschetta, Responsabile dell'Unità di Ricerca I.N.B.B. di Bari, dalla
Dott.ssa Cristiana Citton, dipendente del Consorzio I.N.B.B. e dal Dott. Pietro Ragni, Dircttore del Consorzio LN.B.B.,
che entro il 9 gennaio 2018 dorranno individuare il ricercatore beneficiario.
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.

Qualora I'eventuale borsista dovesse Íovarsi, nel corso del periodo di borsa di studio in..shfodi gravidanz4 la suddetta

borsa sarà sospesa fino al rientro in laboratorio secondo le normative vigenti. ,,.
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