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AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 
 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento intende conferire 

un incarico nell’ambito del Progetto: 

AIRC Investigator Grant 20661 (terza annualità). 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Nell’ambito delle attività di laboratorio di biologia cellulare, molecolare e dello sviluppo del professor T. 

Vaccari a Bioscienze, il candidato dovrà occuparsi di tutti compiti organizzativi atti a permettere ai 

ricercatori di sperimentare nel modo più efficiente possibile.  

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Il candidato si occuperà del reperimento di reagenti, strumentazione e servizi. Dell’organizzazione di 

meeting, riunioni, eventi di carattere scientifico e o didattico promossi a corollario dell’attività di 

laboratorio o didattica associata. Di coadiuvare l’attività dei ricercatori nella diffusione delle conoscenze 

acquisite, nella reportistica scientifica, nella preparazione di richieste di finanziamento e nel 

reperimento di altri fondi e risorse a supporto del laboratorio. Di garantire la disponibilità di preparazioni 

di base ad uso comune. Contribuire al mantenimento di collezioni di reagenti sviluppati durante l’attività 

di laboratorio (Linee di Drosophila, colture cellulari, plasmidi, anticorpi etc). Di assicurare l’integrità e la 

conservazione dei dati generati dall’attività di laboratorio.  

Data la natura di tale incarico, si richiede che il candidato abbia accesso ai locali dell’Università (uffici, 

laboratori etc..) 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Diploma di Laurea specialistica in Scienze Biologiche (LM-6); 
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 Competenze di biologia molecolare e cellulare con precedente esperienza nell’uso di colture 

cellulari; 

 Conoscenza teorica e pratica del modello Drosophila melanogaster; 

 Gestione pratica di aspetti tecnico-logistici di gestione di laboratorio di biologia; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese; 

 Esperienza di assistenza esami di biologia generale e cellulare. 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 12 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Thomas Vaccari del Dipartimento di Bioscienze. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Bioscienze sul sito https://work.unimi.it/  

(Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 15 

Gennaio 2020 sino al 27 Gennaio 2020.                              

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Bioscienze in originale e via e-mail all’indirizzo della 

struttura proponente: Dipartimento di Bioscienze, via Celoria 26, 20133 Milano (e-mail: 

direzione.bioscienze@unimi.it). 

 
Milano, 15/01/2020 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

Prof. Marco Muzi Falconi  
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