Fondazione per la Ricerca Biomedica - ONLUS
Via Nizza 52, 10126 Torino – Tel.: ++390116706417 – Fax ++390116706432
www.forb.unito.it - e-mail: forb@unito.it

AVVISO DI CONCORSO
Per l’attribuzione di una borsa di studio di 11 mesi (rinnovabile) per lo svolgimento di un’attività di
ricerca relativa a:

“In vivo effects of extracellular vescicles (EVs) on diabetic nephropathy”
da svolgersi presso il Centro di Biotecnologie Molecolari – Via Nizza 52 Torino, Laboratorio di
Cellule Staminali, progetto 2i3T/Unicyte.
La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in (ex ante D.M.
509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale in LM-6 Biologia, LM-09 Biotecnologie
Mediche/Biotecnologie molecolari o titolo equipollente conseguito all'estero (laurea di secondo livello
di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università
straniere. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di
equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi
ai soli fini della fruizione della borsa di studio .
L’importo complessivo lordo è di € 15.000,00
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione entro il 29/01/2018 alla segreteria della
Fondazione per la Ricerca Biomedica– ONLUS – Via Nizza 52, 10126 Torino, con l’indicazione
del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
• Certificato di laurea
• Curriculum vitae.
Costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti:
• Documentata esperienza acquisita sulla caratterizzazione funzionale e molecolare delle
microvescicole e dei microRNA e su modelli sperimentali di danno renale.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
L’assegnazione della borsa avrà luogo in base al punteggio riportato dagli aspiranti nei titoli di
merito e nel colloquio, con valutazione insindacabile di apposita Commissione nominata dalla
Fondazione per la Ricerca Biomedica – ONLUS.
Il colloquio avrà luogo presso il Centro di Biotecnologie Molecolari, Via Nizza 52 – Torino, il
giorno 31/01/2018 alle ore 14.30
Non sarà inviata comunicazione o convocazione personale.
La borsa sarà pagata mensilmente a decorrere dal 01/02/2018.
Il conferimento della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro. L’aspirante selezionato dovrà
stipulare (a proprio carico) una polizza assicurativa per la responsabilità civile e il rischio di
infortuni.
Data

10/01/2018

IL PRESIDENTE
Prof. Lorenzo Silengo
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