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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 il Dipartimento di Scienze Cliniche 

e di Comunità (DISCCO) intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto Studio della Generazione 

di Trombina in condizioni cliniche a rischio trombotico 

 
OGGETTO DELL’INCARICO: 

Messa a punto ed esecuzione di procedure per la determinazione della generazione di trombina su plasma 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in Scienze Biologiche o Laurea in Biotecnologie mediche 

• Documentata esperienza sulla fisiopatologia della coagulazione con particolare riferimento al bilancio 

fra pro- e anticoagulanti 

• Pubblicazioni attinenti al progetto 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n. 60 giorni presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

(DISCCO) – Via S. Barnaba 8 – 20122 Milano  

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Armando Tripodi 
 

 

COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 
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PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità (DISCCO) 

www.discco.unimi.it e all’albo generale di Ateneo e sul sito www.unimi.it dal 29 Settembre 2016 al        

04 Ottobre 2016.                               

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 (DISCCO) presso 

Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”, Via San Barnaba 8 – MILANO in originale e via e-mail all’indirizzo: 

incarichi.discco@unimi.it 

 

Milano, 27 Settembre 2016 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
  

             Prof.ssa MD Cappellini 
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