
(versione di aprile 2010) 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI  C.F. 80012650158  

 

 

Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla  
_______________________ 

 
 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO  

 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che la Facoltà / Dipartimento / Centro 

di intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

SPHERE: Susceptibility to Particle Health Effects, miRNAs and Exosomes” – 7PQ – Bando “IDEAS  

Starting Grant – ERC 2011 – Grant 282413”. 

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO: 

Isolamento e caratterizzazione (concentrazione e origine cellulare) delle microvescicole del plasma. 

 
 
COMPETENZE RICHIESTE: 

Il candidato dovrà avere un’esperienza nell’uso del citofluorimetro in applicazione alla microvescicole ; 

preparazione campioni per ultracentrifuga, analisi con Nanosight e uso del software di analisi Flowjo  e 

una buona conoscenza della lingua inglese. 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
 
DURATA E LUOGO: 

L’incarico dovrà essere svolta a partire dal  1/4/2014 fino al 15/5/2014  presso il  Dipartimento Scienze 

Cliniche e di Comunità. 

 
 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Dott.ssa Valentina Bollati 

 
 
 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 
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(se previsto) 

 
 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo della Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità  e/o all’albo 

generale di Ateneo e sul sito www.unimi.it  dal  10/3/2014   sino al  15/3/2014 (almeno 5 giorni per 

incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  pubblicazione sul sito 

web d’Ateneo   inviare a webmaster@unimi.it). 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità  in originale e via e-

mail all’indirizzo:amministrazione.discco@unimi.it 

 
 
 
 
Milano, 07/03/2014  
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO  

 
Prof. Pier Alberto Bertazzi 

 
__________________ 
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