Università degli Studi
Dipartimento di Scienze Biomediche
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO N. 1 del 14 marzo 2017
(Indagine preventiva rivolta al personale interno)
In applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 46 del
D.L. 112/08 convertito in L.133/08 che recita: Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, e al fine di
verificare preliminarmente l’esistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico
all’interno della propria Amministrazione,
si rende noto che
il Dipartimento di Scienze Biomediche intende conferire un incarico, il cui Responsabile
Scientifico è la Dott.ssa Roberta Loddo.
OGGETTO DELL’INCARICO:
Valutazione della citotossicità e dell’attività antivirale di nuove classi di molecole di sintesi
nei confronti di Dengue virus.
REQUISITI RICHIESTI:

a) laurea quinquennale o specialistica in Scienze Biologiche;
b) dottorato di Ricerca in Chemioterapia delle infezioni da virus o in Sviluppo e
Sperimentazione di Farmaci Antivirali o in Sviluppo e Sperimentazione di Farmaci
Anti-Infettivi;

c) esperienza pluriennale in BL3 e conoscenza delle tecniche di valutazione dell’attività
antivirale;

d) buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
DURATA E LUOGO:
L’incarico dovrà essere portato a termine entro 30 giorni e si svolgerà presso i locali della
Sezione di Microbiologia e Virologia del Dipartimento di Scienze Biomediche.
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Dott.ssa Roberta Loddo.
COMPENSO:
non è previsto alcun compenso aggiuntivo; l’incarico dovrà essere svolto durante l’orario di
lavoro.
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Il presente avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso la mail di Ateneo
(utenti@unica.it). Il personale strutturato dell’Ateneo interessato a svolgere tale attività
all’interno del normale orario di servizio, dovrà far pervenire entro il termine di cinque giorni
lavorativi dalla pubblicazione, la propria adesione con allegato curriculum vitae e il nulla osta
del responsabile della struttura alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Biomediche al
seguente indirizzo e-mail: dipartimentodiscienzebiomediche@unica.it .
Monserrato (CA), 14 marzo 2017
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Roberto Crnjar

