DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA
E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.)
Direttore: Prof. Francesco Giorgino
Segretario Amministrativo: Dott.ssa Annamaria Serena Labroca
e-mail: annamariaserena.labroca@uniba.it; segreteria.deto@uniba.it
tel. + fax: 080 5478627
INDAGINE CONOSCITIVA N. 225/DETO DEL 23/02/2016 CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (L. 165/2001 art. 7, comma 6 e s.m.i.)
Data pubblicazione :23/02/2016
Il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi , ha necessità di conferire un incarico per la seguente prestazione:
‘Analisi microbiologiche, citologiche e studi di Omica su tessuti bioptici endouterini in bovine con patologie uterine “
Progetti di Ricerca: . “Benessere, efficienza riproduttiva e produttiva degli animali da reddito (bovini, equini, ovi-caprini). Prerequisiti di filiera per la qualità, tipicità e tracciabilità dei prodotti” LABERPAR, UPB-DETO Lacalandra00366912Rpu01
Responsabili Scientifici: Prof. Giovanni Michele Lacalandra

Le caratteristiche curriculari consistono nel possesso di:
Laurea in Medicina Veterinaria (anche conseguita all’estero) LM42; 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.
-

Dottorato di Ricerca (PhD) in discipline attinenti la riproduzione animale e le malattie infettive

e delle seguenti competenze (Pubblicazioni Scientifiche; Master, Corsi, Contratti con Amministrazioni Pubbliche) in esecuzione di:
‘Analisi microbiologiche, citologiche e studi di Omica su tessuti bioptici endouterini in bovine con patologie uterine; Preparazione
di report di attività, Raccolta dati in campo, Redazione di articoli scientifici, Elaborazione e presentazione dei dati.
Durata della prestazione: mesi 7
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Scadenza: La scadenza è stabilita entro e non oltre le ore 12.00 del settimo giorno successivo a quello di pubblicazione della
presente indagine all’Albo Ufficiale .
Le domande degli interessati, indirizzate al Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – P.zza G. Cesare
– Policlinico - 70124 Bari, dovranno pervenire in busta chiusa su cui siano indicati chiaramente nome, cognome e indirizzo del
candidato, n. Indagine e scadenza 01/03/2016 direttamente alla Segreteria del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti
di Organi ovvero tramite raccomandata A/R.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae che non verrà restituito.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli posseduti e verrà effettuata a cura del Responsabile
Scientifico del progetto
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del Responsabile della Struttura di
assegnazione del candidato.
Bari, 23/02/2016
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Giorgino

Policlinico - Piazza G.Cesare, 11 - Bari

