
 
 

 

 

                           

Avviso Interno n. 014/2019        Prot. 452  del 13/05 /2019 Rep. 147/2019 

 

AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Il Direttore del Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche 

 

VISTO Il 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.R. n. 1539 del 12/06/2018; 

VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo presentata dal Prof.ssa Isotta CHIMENTI; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva   

di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/05/2019 

CONSIDERATE le esigenze oggettive a supporto della richiesta: 

Si rende noto che il Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche intende conferire 

nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “A BioprocEss for the optimizATion of 3D cardiospHere-

basEd construts for cArdiac Regenere Tive medicine (BEAT3DHART)”, il seguente incarico di ricerca: 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

descrizione dell’attività: studio trascrizionale e molecolare dei livelli di espressione di marcatori 

cardiovascolari e mesenchimali, e di microRNA su progenitori cardiaci umani coltivati su matrice 

extracellulare decellularizzata umana derivata da cuori patologici o sani. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- formazione: Laurea Magistrale in Biologia; Dottorato di ricerca in ambito biologico/molecolare 

- competenze necessarie: Elevata e documentata qualificazione professionale in biologia molecolare e 

cellulare in  particolare nell’ambito della medicina rigenerativa cardiovascolare. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 3 mesi  

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 13 

maggio 2019   al 20 maggio 2019 

Coloro i quali, fossero interessati alle collaborazioni di cui al punto 1, dovranno inviare via mail 

all’indirizzo  di posta elettronico: concorsidsbmc@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la 

propria candidatura con allegato curriculum vitae includendo il parere favorevole del responsabile 

della struttura di incardinazione.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato “Codice Avviso - 014 /2019”. 

 

Latina,     13/05/2019 

                            f.to  

         Il DIRETTORE 

                                                                                        Prof.ssa Antonella CALOGERO 
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