UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di Scienze Mediche “M.Aresu”
AVVISO CONFERIMENTO INCARICO 15/2014
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 Mediche M. Aresu intende conferire un incarico a titolo gratuito
nell’ambito del progetto spontaneo “Effetti immunologici e metabolici di un approccio di
trattamento integrato nutrizionale della Sindrome da Anoressa/Cachessia Neoplastica (CACS) in
pazienti oncologici in stadio avanzato di malattia” - Responsabile Dott.ssa Clelia Madeddu.
Il collaboratore strutturato presso questo Ateneo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Laurea Magistrale in Scienze Biologiche;

-

Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione;

-

Frequenza continuativa di almeno 5 anni presso strutture di Ricerca e Assistenza con
elevate competenze in ambito Oncologico;

-

Titolarità di contratti di Ricerca (Assegni, Borse, ecc) concernenti attività sperimentali e
traslazionali in ambito oncologico

-

Esperienza documentabile attraverso pubblicazioni a carattere internazionale nel campo
della valutazione multidimensionale della cachessia da cancro, dell’infiammazione e degli
aspetti nutrizionali della malattia oncologia

Le attività che il collaboratore dovrà svolgere sono di seguito specificate:
1) Trattamento e processazione laboratoristica di campioni biologici di diversi tipo derivanti da
soggetti affetti da patologia neoplastica;
2) Esecuzione di metodiche di laboratorio immunodiagnostiche (ELISA, Citofluorimetria a
flusso) per la determinazione fenotipiche delle popolazioni cellulari immunocompetenti;
3) Allestimento di colture cellulari in sterilità per la valutazione delle variazioni di capacita
nella progressione attraverso il ciclo cellulare di linfomonociti periferici in presenza dei
componenti nutrizionali oggetto di studio;
4) Valutazione dei Diari Alimentari, Recalls alimentari ed analisi nutrizionale generale dei
pazienti oggetto di valutazione, oltre che gestione dei dati antropometrici, di composizione
corporea mediante TC Scan analysis, BIVA e DEXA degli stessi pazienti;

5) Valutazione dei dati concernenti le misure metaboliche e d spesa calorica ottenute con
strumentario “ad-hoc”
DURATA E LUOGO: L’incarico avrà una durata di 6 mesi e si svolgerà presso il Dipartimento di
Scienze Mediche “M.Aresu”, Laboratorio di Oncologia Medica – Responsabile Dott.ssa Clelia
Madeddu.
RICHIEDENTE L’INCARICO: Dott.ssa Clelia Madeddu
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@lista.unica.it . Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cinque giorni
lavorativi dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo mail asecchi@amm.unica.it
: la domanda con allegato curriculum vitae datato e firmato, e il nulla osta del responsabile della
struttura.
Cagliari, 17 Luglio 2014
F.TO IL DIRETTORE
Prof. Stefano Mariotti

