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Roma, 04.01.2019     
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

 
Docente proponente: Prof.ssa Carola Severi 

 
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. 1539 del 12.06.2018; 
 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo presentata dalla Prof.ssa Carola Severi; 
 
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:  “Allestimento di colture primarie di cellule muscolari intestinali 
umane per testare in vitro i sopranatanti di colture di mucosa colica” nell’ambito del progetto 
dal titolo: “Identificazione e studio dei meccanismi di azione dei prodotti secretori del 
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) nel contrastare i danni cellulari della muscolatura liscia 
intestinale indotti da agenti infettivi e loro potenzialità terapeutiche  sulle alterazioni 
infiammatorie-ossidative muscolari in corso di disordini motori post–infettivi  e malattia 
diverticolare”.  
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  Laurea in Scienze Biologiche, esperienza di ricerca nel campo 

della biologia cellulare e molecolare delle fibrocellule muscolari lisce gastrointestinali.  

 
DURATA  
Durata: 4 mesi 
 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 7.01.2019   all’ 
11.01.2019 
 
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.  
 
        Il Direttore  
        Prof. Francesco Violi 

 

 


