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INDAGINE CONOSCITIVA
N.259 /DETO 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 : 24/11/2016
Il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi , ha necessità di conferire un incarico per la seguente prestazione:

“Supporto alla raccolta, processamento e conservazione di materiale biologico proveniente da animali “
Progetto di Ricerca: “EXTRACORPOREAL TREATMMENTS FOR MODULATION OF INNATE IMMUNITY AND PREVENTION
OF SEPSIS-INDUCED ACUTE KIDNEY INJURY - BIOMEDICAL” (cod. prog. GR/2011- 02351027), il cui Responsabile
scientifico è il Prof. Giuseppe CASTELLANO”.

Responsabili Scientifici: Prof . Giuseppe Castellano



Le caratteristiche curriculari consistono nel possesso di: Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico appartenente
alla classe delle lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche (Classe L/SNT3), ovvero Laurea Magistrale in
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (Classe LM-9), ovvero laurea equipollente.
Laureato in Tecniche di laboratorio biomedico ovvero in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare con comprovata
esperienza nella analisi e nel processamento di materiale biologico, con particolare riferimento alle biopsie renali.

Durata della prestazione: 9 mesi
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
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, 24/11/2016
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Giorgino

Policlinico - Piazza G. Cesare, 11 - Bari

