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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
 

Docente proponente: Prof.ssa Guido Valesini 
 
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”, 
emanato con D.R.  1645/19 DEL 29.05.2019; 
 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo presentata dal Prof. Guido Valesini; 
 
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 Medicina Interna e Specialità Mediche intende conferire n. 1 incarico per 
lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:   
Attività di ricerca e studio mirate all'individuazione e alla caratterizzazione immunologica dell'alfa 1 
antitripsina omocisteinilata quale bersaglio molecolare di autoanticorpi nel siero di pazienti affetti da 
artrite reumatoide sieronegativi per gli anticorpi classicamente utilizzati per la diagnosinell’ambito 
del progetto di ricerca : “Ruolo degli autoanticorpi nella patogenesi dell’Artrite Reumatoide” 
 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
Laurea in Scienze Biologiche,  
Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche,  
Documentata esperienza di attività di ricerca traslazionale nell'ambito delle malattie autoimmuni 
. 
 
DURATA  
Durata: 12 mesi 
 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 10.06.2019 al 
17.06.2019. 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Dipartimento di 
Medicina Interna e Specialità Mediche entro il termine sopra indicato la propria candidatura con 
allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  
 

         
        F.to Il Direttore  
        Prof. Francesco Violi 


