
     

 

 
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE 

 
 

AVVISO N. 5/2019 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
Il CNR Istituto di Farmacologia Traslazionale intende avvalersi della collaborazione di 1 

esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “identificazione 

degli anticorpi anti HLA in pazienti in attesa di trapianto d’organo” nell’ambito del progetto 

DSB.AD007.041. 

  

Resp. del procedimento Dott.ssa Elvira Poggi 

 

L’attività ha i seguenti obiettivi: 

Uso di nuove tecnologie e nuovi protocolli che consentano l’identificazione degli anticorpi anti 

HLA in pazienti in attesa di trapianto d’organo. 

 

 

Requisiti del collaboratore:  

 

-Diploma di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (Classe di Laurea: L/SNT3) secondo la 

normativa vigente o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 09/07/2009 e precedenti; 

 

-Conoscenza di tecniche di citometria a flusso 

 

-Conoscenza della lingua inglese.  

 

E’ titolo preferenziale aver conseguito la Laurea magistrale in Biotecnologie mediche (Classe di 

laurea LM/9). 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa 

La durata dell’incarico è fissata in 12 mesi a decorrere dalla data di efficacia del contratto. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 21000 lordo al 

percipiente.  

Luogo di svolgimento: Istituto di Farmacologia Traslazionale Sede di Lavoro San Camillo c/o 

Centro Regionale Trapianti Lazio-Laboratorio di Tipizzazione Tissutale e Immunologia dei 

Trapianti, Ospedale San Camillo (padiglione Marchiafava), C.ne Gianicolense 87, 00152 Roma. 

La modalità di pagamento sarà in rate mensili posticipate previa consegna della relazione scientifica 

mensile 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano ovvero inoltrate 

mediante raccomandata A/R presso Istituto di Farmacologia Traslazionale  Tor Vergata via Fosso 



     

del Cavaliere 100, 00133 Roma  entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 

internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “ Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 36/2008 30/2009 e ss.mm.ii. 

 

Il conferimento dell’incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 

gennaio 1994, n. 20. 

 

         Il Direttore 

            Dr. Giuseppe Sconocchia 

http://www.cnr.it/
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