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Prot. n. 184/13                   Avviso n. 18/13 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

 

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. 768 del 12/8/2008 e successive modificazioni 

ed integrazioni, si rende noto che il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare intende conferire 

un incarico per lo svolgimento della seguente prestazione: “Analisi confocale della riorganizzazione 

citoscheletrica  di cellule di carcinoma mammario in seguito ad esposizione a microgravità simulata”. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Analisi confocale della riorganizzazione citoscheletrica  di 

cellule di carcinoma mammario in seguito ad esposizione a microgravità simulata”. 

 

PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI RICHIESTE: 

- Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento, o Laurea Specialistica in Scienze Biologiche (classe 

6/S) o Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (LM-6), o Laurea Specialistica in Scienze della 

Nutrizione Umana (69/S) o Laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61), o Laurea 

Specialistica in Biotecnologie Mediche Molecolari e Cellulari (9/S) o Laurea Magistrale in 

Biotecnologie Mediche (LM-9); 

- Dottorato di ricerca in Chirurgia; 

- Congruenza  del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico, con particolare riferimento a 

precedenti esperienze nell’utilizzo di programmi e software di analisi dati ed imaging. 

  

DURATA E LUOGO: 30 gg - Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare.   

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web del Dipartimento dal 

27/03/2013 al 03/04/2013. 

  

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 incardinazione. 

 

 

Roma, 27/03/2013         Il Direttore del Dipartimento 

  (Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi) 

             Firmato in originale 


