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CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE E BIOSISTEMI (I.N.B.B.)
Unità di Ricerca I.N.B.B. di Bari - Responsabile Prof. AntoÍio Moschetta

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO N. IIl2017

Il Consorzio Interuniversitario "Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi" intende assegnare una borsa di studio del
valore di € 5.160,00, suddivise in 6 rate mensili di € 860,00 lorde/cadaun4 nell'ambito delle attività di ricerca relative al
progetto: "FXR agonist in experimental models of hepatocellular carcinoma", in corso di îealrzzazione grazie 

"lsostegno della fnt€rcept Pharmaceutical Inc.
La borsa è riservata a giovani ricercatori operanti in Unita di fucerca I.N.B.B. delle Università aderenti interessati a
svolgere studi dei modelli tumorali.

Requisiti richiesti:
La borsa di studio awà la seguente durata: dal 0l febbraio 2018 al 31 luglio 2018.
Il beneficiario della borsa di studio verra individuato secondo i criteri del seguente regolamento:
. Il beneficiario dovrà possedere una Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare;
. Il beneficiario si dowà impegnare per iscritto, all'atto della domanda, a rimanere, per la durafa della bors4 a

svolgere attività di ricerc4 in maniera continuativ4 nelle sfutture dell'Unita di Ricerca LN.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;
Eventuali pubblicazioni scientifiche

Modalità di iscrizione al bando:
Gli interessati dovranno inviare domanda in carta libera, datata e firmat4 da far pervenire (via e-maìl:
inbbamm@inbb.it), entro e non oltre il 12 setrnaio 2018. indirizzata al Consorzio I.N.B.B. - Viale Medaelie d'Oro. n.
305 - 00136 Roma, con:
. cognoln€ e norne, data di nasciia, indirizzo e recapito tehfonico, tipo di laurea, titolo della tesi e voto finale, sede e

data di conseguimentor votazione conseguita, suddetta dichiarazione di impegno per la durata della borsa di studio;
o curriculum vitae;
. certificato di laurea con votazione degli esami;
. elenco degli eventuali lavori scientifici pubblicati;
. copia del codice fiscale e del documento di identità-

Le richieste veranno 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, Direttore del Consorzio I.N.B.B.,
che entro il l7 gennaio 2018 dovranno individuare il ricercatore beneficiario.
Il godimento della borsa non costituisce un rappofo di lavoro e non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.
Qualora I'eventuale borsista dovesse trovarsi, nel corso del periodo di borsa di studio in stato di gravìdanz4 la suddetta
borsa sara sospesa fmo al rientro in laboratorio secondo le normative vigenti. , . .:iì .
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