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Il RUOS 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE INSESISTENZA RISORSE INTERNE per lo svolgimento della attività 

“Supporto alla ricerca per le attività di laboratorio e le attività rendicontabili associati allo studio dei 

meccanismi biologici correlati all’allergia ad “Anisakis” L’attività prevedrà la valutazione dell'espressione e 

dell'attivazione del fattore di trascrizione NF-kb coinvolto nella risposta allergica ad Anisakis, attraverso 

l’utilizzo di sistemi modello di colture cellulari di epitelio bronchiale, di epitelio intestinale e di campioni 

biologici” INC 2_2022 IFT PA 

 

a. Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 7 commi 

6 e 6 bis; 

 

b. Visto il "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato con Decreto del 

Presidente CNR provvedimento n. 64 prot. PRESID - CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e successive modifiche 

e integrazioni; 

 

c. Visto il manuale operativo "Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione" allegato 

alla circolare CNR n. 36/2009 e successive modifiche; 

 

d. Considerato che l’Istituto di Farmacologia Traslazionale sede di Palermo ha necessità che nell’ambito 

del progetto finanziato dal Progetto finanziato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” 

dal titolo “Allergia ad Anisakis come malattia professionale: approfondimenti diagnostici nel settore della 

trasformazione dei prodotti della pesca”. (Resp.  Scientifico Dott.ssa Serena Di Vincenzo)” sia svolta la 

seguente attività Supporto alla ricerca per le attività di laboratorio e le attività rendicontabili associati allo 

studio dei meccanismi biologici correlati all’allergia ad “Anisakis” L’attività prevedrà la valutazione 

dell'espressione e dell'attivazione del fattore di trascrizione NF-kb coinvolto nella risposta allergica ad 

Anisakis, attraverso l’utilizzo di sistemi modello di colture cellulari di epitelio bronchiale, di epitelio intestinale 

e di campioni biologici. 

 

e. Visto l’avviso interno reso pubblico su bacheca dell’Istituto e per mail al personale dell’IFT protocollo 

00001857/2022 

 

f. Vista la Procedura Sigla 277/2022 dal 26/7/2022 – 2/8/2022 che ha dato riscontro negativo 

confermato dalla mail della dr.ssa Maria Ferraro 
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g. Vista la Circolare CNR n. 02/2015. 

 

 

ATTESTA 

 

 

l’inesistenza, nell'ambito dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale e, di risorse interne in grado di svolgere 

l’attività suddetta. 

 

Si procederà quindi alla procedura del conferimento di un incarico esterno. 

 

 

                 Il Ruos  

Dr.ssa Stefania La Grutta 

      f.to digitalmente 
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