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Classif. VII/1 

 

RELAZIONE SULLA NECESSITA’ DI RICORSO A PROFESSIONALITA’ ESTERNE 
(Art. 5 Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale approvato con D.D. n. 768 del 12.08.2008) 

 

La  Prof. Eugenia Schininà, Responsabile Scientifico dei Progetti  Ricerca Scientifica 2014 e 2015 

finanziati dall’Ateneo , ha espresso la necessità di affidare un incarico per attività di collaborazione alla 

ricerca per un periodo di 2 (due) mesi. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

               

            “Determinazione di profili proteomici membranali in cellule di microglia primaria di ratto” 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 

               Laurea di secondo livello in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento o laurea specialistica della classe 

6S, o magistrale della classe LM6) e Dottorato di Ricerca in Biochimica 

 

                Costituiscono titoli preferenziali l’esperienza specifica nel settore della proteomica e nell’allestimento 

di  culture di cellule microgliali. 

 

MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA NECESSITÀ  DELL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A 

SOGGETTO ESTERNO 

 

Il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” svolge la propria attività di ricerca nel settore 

della Biochimica. Il personale, docente e non, che opera nella struttura, ha una preparazione specialistica 

prevalentemente nell’ambito delle Scienze Biologiche, della Medicina e della Farmacia. 

Nonostante questo, l'argomento oggetto della prestazione professionale, pur appartenendo alle generiche 

tematiche delle Scienze Biologiche, insiste su un ambito estremamente ristretto quale quello 

dell’isolamento di frazioni microsomiali a partire da culture microgliali, compatibili con le tecniche 

di analisi proteomica sviluppate all’interno del Dipartimento.. 

Si ravvisa, pertanto, l’indisponibilità oggettiva di professionalità adeguate all’interno della struttura, per 

la realizzazione dell’attività oggetto dell’incarico. 

 

Al fine di rendere pubbliche le necessità del Dipartimento, secondo le modalità  previste dall’ art. 5 

dell’apposito Regolamento di Ateneo, è stata comunque verificata la possibilità di utilizzare personale 

dipendente del Dipartimento, estesa anche all’Ateneo, attraverso un avviso di conferimento pubblicato 

nei rispettivi siti WEB ed affissione all’albo dal 20.04.2016 al 27.04.2016. 

Visti i motivi addotti e poiché nessuna richiesta è stata presentata da personale interessato, si ritiene di 

poter procede al bando di selezione per conferire l’incarico ad un soggetto esterno.  

 

Per tale attività è previsto un compenso di € 4.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico 

del prestatore e del committente.  

 

Roma, 28.04.2016  

 

 

 

 

Il Responsabile della ricerca                            Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Eugenia Schininà                                                     F.to Prof. Alberto Boffi 

 

 

        


