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Avviso di ricognizione interna a titolo gratuito per l’attribuzione di 
n. 1 incarico nell’ambito del progetto di ricerca “Ruolo dei lipid rafts nella risposta immunitaria  

innata e adattiva alle infezioni batteriche e virali”

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE

PRESO ATTO
della richiesta avanzata dal  prof. Paolo Visca dal quale viene manifestata la necessità di acquisire 
delle professionalità in grado di effettuare le seguenti attività nell’ambito del progetto di ricerca 
“Ruolo dei lipid rafts nella risposta immunitaria innata e adattiva alle infezioni batteriche e virali”

PRESO ATTO 
della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze che in data 21/09/2022 ha approvato tale 
richiesta

DISPONE
Conformemente a quanto previsto dall'art 7 del D. Lgs. 165/2001, che il  Dipartimento di Scienze 
indica la presente ricognizione volta a verificare l’eventuale possibilità di utilizzare risorse interne 
all'Ateneo, per l’attività di “Isolamento e analisi dei lipid rafts da cellule del sistema immunitario  
innato  umano  infettate  con  Pseudomonas  aeruginosa  e  Virus  Zika.  Generazione  e  analisi  
funzionale di linfociti T specifici  per proteine batteriche e virali.  Messa a punto di sistemi di  
clonaggio di linfociti T antigene specifici ad alta efficienza”,  da svolgere a titolo gratuito sulla 
base del profilo di seguito indicato: 

Caratteristiche richieste: 
- Laurea Magistrale in Biologia (LM6); 
- Esperienza di ricerca post-laurea di almeno 4 anni in biologia cellulare e microbiologia; 
- Adeguata produzione scientifica con almeno 6 pubblicazioni in ambito immunologico e 
microbiologico e almeno 2 pubblicazione con primo autore;
- Esperienza di analisi di specifici fenotipi cellulari umani attraverso l’uso di citometria a 
flusso.
Durata: La prestazione  dovrà svolgersi  per la  durata  massima di  30 giorni  di  impegno 
lavorativo tra novembre e dicembre 2022.

Il presente avviso è rivolto a tutto il personale in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre.
La prestazione avverrà durante l'orario di servizio e pertanto sarà a titolo gratuito.
Chiunque  fosse  interessato  a  svolgere  le  suddette  attività  a  titolo  gratuito,  dovrà  far  pervenire 
specifica  richiesta  al  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  entro  le  ore  12.00  del  giorno 
03/10/2022, al seguente indirizzo di posta PEC  scienze.amministrazione@ateneo.uniroma3.it 
La PEC inviata dal dipendente,  dovrà indicare nell’oggetto il numero di protocollo del presente 
avviso nonché la tipologia di contratto e contenere in allegato il relativo curriculum vitae firmato e 
in formato pdf, nonché il parere favorevole del responsabile della propria struttura. 
La valutazione di idoneità sarà basata sui titoli e sulle competenze possedute come descritte nel 
curriculum vitae e verrà effettuata dalla commissione deliberata in consiglio a seguito della richiesta 
di contratto.
In assenza di riscontro si considererà tale silenzio quale indicazione della mancanza di personale 
idoneo a ricoprire l'incarico.
Roma, 26/09/2022

F.to  ll Direttore di Dipartimento 
  Prof. Giovanni Antonini
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