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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

Docente proponente: Sebastiano Sciarretta 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

 

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

lavoro autonomo presentata dal prof. Sebastiano Sciarretta 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del  28.10.2019 

 

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

di oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento 

del suddetto incarico; 

 

si rende noto che il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche intende 

conferire n1 incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “colture di cellule endoteliali umani e valutazione 

dell’autofagia mediante tecniche di biologia cellulare e molecolare”, attività nell’ambito del 

Progetto: Impact of autophagy activation on cardiac remodeling and vascular damage: a 

translational study. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

• Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico o in Scienze Biologiche 

• Almeno 5 pubblicazioni di cui almeno 1 come primo autore 

• Precedenti contratti di lavoro (assegni di ricerca, prestazioni occasionali, borse di    

studio) presso Enti Nazionali Pubblici o presso Privati 

• Esperienza in biologia cellulare e molecolare in relazione alla attività del candidato 

con l’oggetto dell’incarico 

 

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 22/11/2019 al 29/11/2019. 
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Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine 

sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae presso la Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche – Corso 

della Repubblica, 79 04100 Latina, includendo il parere favorevole del responsabile della 

struttura di incardinazione. 

  

 

Latina, 22/11/2019                                                

 

 

 

        f.to 

                                                 Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                      Prof.ssa Antonella CALOGERO 


