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AVVISO 

PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 

 

       Il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi del’Università degli Studi di 

Palermo, con sede a Palermo Via del Vespro 129, ha la necessità di conferire un  incarico 

nell’ambito del Progetto di Ricerca: “Ministero della Salute- Progetto di Ricerca Oncologica 2006 

“Molecular mechanisms controlling cancer stem cells servival”,di cui è Responsabile Scientifico il 

Prof. Francesco Dieli, a soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità in 

relazione al seguente oggetto: 

     “ Attività di ricerca sperimentale in laboratorio di immunologia, analisi ed elaborazione dei 

dati”. 

      L’incarico avrà la durata di mesi 12. 

      Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge, ammonterà a € 10.000,00 

(diecimila/00) e graverà sui fondi del Ministero della Salute- Progetto di Ricerca Oncologica 2006 

“Molecular mechanisms controlling cancer stem cells survival”- Impegno N. 546 del 01/12/2010 

voce di Bilancio: R4D860P1DNSANI. 

      Il luogo di svolgimento della collaborazione è la Sezione di Patologia Generale del Dipartimento 

di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi, Corso Tukory n. 211, Palermo. 

     Si invitano, pertanto, gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso. La domanda, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile 

Scientifico, Prof. Francesco Dieli, Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi- 

Sezione di Patologia Generale- Corso Tukory 211- 90134 Palermo, dovrà contenere il curriculum 

professionale, i titoli posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire  la valutazione della 

professionalità a svolgere l’incarico sopra citato. 

      Si precisa che, nell’ipotesi in cui tra  il personale strutturato nell’Ateneo (docente e non 

docente) nessuno risulti interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente 

avviso, potrà procedersi al conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo attenta 

procedure di comparazione e previa verifica del possesso dei seguenti requisiti (art. 7 comma 6 

D.Lgs.165/01): 

- Laurea in Medicina e Chirurgia o Scienze Biologiche; 
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- Comprovata capacità di svolgere attività di ricerca in laboratorio di immunologia e in 

particolare: “Isolamento, cultura ed espansione di linfociti T γδ da sangue periferico ed 

infiltranti tumori del colon-retto ed analisi funzionale valutando la proliferazione, la  

produzione di citochine e la tossicità nei confronti di cellule staminali tumorali pre-

sensibilizzate e non”; 

- Eventuali altri titoli professionali. 

 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata successivamente e si baserà sulla 

valutazione comparativa della professionalità dei Candidati, della loro idoneità a ricoprire 

l’incarico sulla base dei curricula e di un colloquio. 

 

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge 102/2009, l’efficacia del contratto con il quale viene conferito 

l’incarico di collaborazione sarà subordinata al positivo controllo di legittimità della Corte dei 

Conti. 

 

                                                                                                        f.to     Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                       Prof. Marcello Ciaccio 
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