DIPARTIMENTO DELL’ EMERGENZA E DEI
TRAPIANTI DI ORGANI
IL DIRETTORE
INDAGINE CONOSCITIVA N. 299/DETO
CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
Il Dipartimento DELL’Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” ha necessità di conferire un incarico per lo svolgimento della seguente
prestazione: : Isolamento di cellule staminali adipose da lipoaspirato e/o frammenti di tessuto
adiposo sottocutaneo viscerale umano, con obiettivo di studio della fisiopatologia dei processi di
adipogenesi e lipogenesi.
Detta prestazione dovrà essere svolta presso il Dipartimento, nell’ambito del progetto di
ricerca dal titolo: “ SIAM”, finanziato da fondi P.O. FESR 2007-2013 ASSE I BANDO
LIVING LABS. (UPB: Giorgino00505615Rpu01)
”, il cui responsabile scientifico è il prof.
Francesco Giorgino .
Le caratteristiche curriculari richieste consistono nel possesso di

Diploma di Laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare
appartenente alla laurea specialistica nella Classe delle lauree specialistiche n. LS9 ovvero
di uno dei diplomi di laurea (conseguiti ai sensi della normativa previgente al decreto
ministeriale al D.M. 03.11.1999, n. 509, e al D.M. 22.10.2004, n. 270) equiparati alle
predette lauree specialistiche con D.I. 5.5.2004.

Competenze: laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare con capacità
di eseguire tecniche di biologia molecolare e di tecniche di espressione in cellule adipose.
La durata della prestazione sarà di n.9 ( nove) mesi. Essa dovrà avvenire durante l’orario di
servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Gli interessati dovranno presentare domanda, in carta libera, al Direttore del Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 5° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web uniba.it.
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae ed il nulla-osta allo svolgimento
dell’incarico rilasciato dal proprio Responsabile di Struttura.
La valutazione dell’idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli
posseduti e sarà effettuata a cura del Responsabile del progetto.
Bari, 06/07/2017
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Giorgino

