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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla  03-DISCCO-2018 
 

 
 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 
 (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 il Dipartimento di scienze Cliniche e 

di Comunità intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: PRIN 2015 “INSIDE” 

Codice CUP G42F16000750006 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto in laboratorio delle attività previste nel progetto PRIN 2015 INSIDE volto a valutare il ruolo delle 

vescicole extracellulari in risposta ad esposizione a particolato dell’aria in gravidanza e al possibile 

sviluppo di ipertensione. 

 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incarico includerà il primo processamento di campioni ematici e la successiva analisi delle vescicole 

extracellulari. Le tecniche impiegate saranno: tecniche di biologia molecolare di base (i.e.: estrazione e 

quantificazione acidi nucleici, design dei primer, PCR), analisi di vescicole extracellulari attraverso 

citofluorimetria e Nanosight, raccolta, processamento e storaggio di campioni biologici, gestione di dati 

epidemiologici (ad esempio archiviazione in database) ed organizzazione dei risultati ottenuti in relazioni 

in lingua italiana e inglese. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in Biotecnologie Mediche;  
• Esperienza nelle tecniche di biologia molecolare di base (i.e.: estrazione e 

quantificazione acidi nucleici, design dei primer, PCR), esperienza nell’analisi di 

vescicole extracellulari attraverso citofluorimetria e Nanosigth, esperienza in raccolta, 

processamento e storaggio di campioni biologici nell’ambito dello studi epidemiologici su 

ampie popolazioni, nella gestione di dati epidemiologici (ad esempio archiviazione in 
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database) e capacità di organizzare i risultati ottenuti in relazioni in lingua italiana e 

inglese;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese ; 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office. 
 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 4 mesi presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Valentina Bollati  

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità e sul sito 

www.unimi.it  dal 27 Febbraio 2018 sino al 04 Marzo 2018                               . 

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

curriculum vitae alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità – 

Padiglione Devoto 2^ piano– Via S. Barnaba 8 – Milano in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura 

proponente: incarichi.discco@unimi.it 

 
 
Milano, 23 Febbraio 2018 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Nicola Montano 

 
 
 

http://www.unimi.it/
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