
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO
DI BORSE DI RICERCA PRESSO LA SEZIONE LILT DI AVELLINO

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“Valutazione dell’efficacia dell’approccio metabolomico nello screening del

carcinoma endometriale” 

La  Sezione  LILT  di  Avellino,  per  lo  svolgimento  del  progetto “Valutazione dell’efficacia
dell’approccio metabolomico nello screening del carcinoma endometriale” ha  necessità  di
acquisire candidature per n. 3 posizioni da impiegare per attività riguardanti le linee di ricerca in
esso previste.
I soggetti interessati, potranno proporre la propria candidatura secondo le modalità di seguito
indicate entro e non oltre il termine tassativo fissato per il 30/06/2017

  1.    Oggetto 

I profili professionali richiesti sono i seguenti: 
1 Tecnico di Laboratorio junior
2 Ricercatore senior 
3 Project manager 

Descrizione del profilo 

I  candidati  dovranno  avere  esperienza,  documentata  dal  curriculum  e  dagli  altri  documenti
presentati  ai  fini  del  presente bando,  relativa allo  svolgimento di  attività  di  natura scientifica,
tecnica e tecnico-organizzativa, inclusi il controllo di attrezzature di laboratorio, la preparazione di
relazioni e casistiche, nonché di relativi compiti gestionali in uno o più dei seguenti campi per
applicazioni biomediche, biologiche e biotecnologiche:

 Chimica analitica avanzata – spettrometria di massa
 Metabolomica clinica
 Studio di marcatori
 Bioinformatica 

Nello specifico:
1. Il Tecnico di Laboratorio junior dovrà avere i seguenti requisiti:

- Diploma  di  Perito  chimico  oppure  Laurea  di  primo  livello  in  chimica,  biologia,
biotecnologie  o  tecnico  di  laboratorio  biomedico  oppure  altro  titolo  considerato
equipollente.

- Esperienza almeno di  almeno un anno in laboratori  di  ricerca e/o di  spettrometria di
massa

2. Il Ricercatore senior dovrà avere i seguenti requisiti:



- Diploma di Laurea V.O. e/o specialistica /magistrale in chimica, biologia, biotecnologie
o medicina altro titolo considerato equipollente.

- Esperienza almeno decennale in laboratori di ricerca e/o di spettrometria di massa
- Esperienza almeno quinquennale in laboratori di bioinformatica.
- Capacità  e  competenze  di  gestione  di  progetti  complessi  e  di  coordinamento  tecnico

scientifico.

3. Il Project manager dovrà avere i seguenti requisiti: 
- Diploma di Laurea V.O. e/o specialistica /magistrale in Economia e Commercio o altro

titolo considerato equipollente.
- Comprovata esperienza pluriennale in ambito economico e finanziario.
- Capacità  e  competenze  di  gestione  di  progetti  complessi,  coordinamento  tecnico,

rendicontazione e valutazione di progetti  di ricerca e sviluppo, nonché rilevazione ed
elaborazione dati per la redazione di report tecnico-scientifici e supporto organizzativo.

Agli  incaricati  saranno  affidati  compiti  nei  campi  di  applicazione  di  cui  sopra,  finalizzate
all’ottenimento e verifica di dati sperimentali, alla formulazione di casistiche-statistiche in relazione
alle analisi e/o indagini in corso od espletate presso le strutture designate. 

Requisiti minimi di partecipazione 
Costituiscono requisiti minimi di partecipazione il possesso dei seguenti titoli d’ingresso: 

 cittadinanza italiana o equipollente europea; 

 godimento dei diritti civili e politici o analogo documento in paesi stranieri; 

 esperienza pregressa e curriculare; 

2.    Modalità e criteri di valutazione delle candidature 

I candidati saranno selezionati da una commissione, nominata dal Presidente della sezione LILT,
sulla base della valutazione dei curricula pervenuti, e, ove dalla stessa ritenuto necessario, di un
eventuale colloquio.
La selezione ha luogo mediante esame comparativo dei titoli presentati e l’eventuale svolgimento di
un colloquio, qualora quest’ultimo si renda necessario, al fine di accertare la maggiore
corrispondenza dei candidati con le caratteristiche professionali richieste. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il LILT garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati stessi. 

Si  evidenzia  che  costituiranno  titolo  preferenziale,  oltre  alla  pregressa  esperienza  negli  ambiti
sperimentali sopra indicati: 

 produzione  scientifica  nell’ambito  delle  aree  di  ricerca  sopra  indicate  documentata  da
pubblicazioni su riviste scientifiche e/o presentazioni lavori a congressi internazionali 

 esperienze  pregresse  maturate  nel  medesimo  ambito  per  il  quale  si  inoltra  domanda  di
ammissione al presente Avviso.



3.    Trattamento economico e norme contrattuali e durata delle borse di ricerca 

L’importo e la durata delle borse di ricerca da conferire ai profili ricercati sono i seguenti:
1. Tecnico di Laboratorio junior - durata 24 mesi, euro 7.500,00

2. Ricercatore senior - durata 24 mesi, euro 15.000,00
3. Project manager - durata 24 mesi, euro 7.500,00

L’importo sopra indicato è al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.
Si pone all’attenzione dei candidati che l’erogazione dei corrispettivi sarà effettuata solo dopo
avvenuto  accredito  dei  fondi  dei  finanziamenti  degli  Enti  erogatori  relativi  alle  attività  di
ricerca. La suddetta clausola sarà inserita anche nel contratto. 

4.    Modalità di trasmissione della domanda 
Gli interessati, pena l’esclusione, dovranno far pervenire entro il termine del 30/07/2017, domanda
di  partecipazione  con  allegato  il  proprio  curriculum  nel  formato  europeo  e  ogni  altra
documentazione ritenuta utile ai fini del presente avviso. 
La domanda, che dovrà contenere le generalità, il recapito ed un indirizzo di posta elettronica del
candidato,  dovrà  essere  inviata  via  pec  al  seguente  indirizzo liltav@pec.it, o  a  mezzo  posta,  o
consegnata a mano al  seguente indirizzo: “LILT Avellino -  Via Fosso Santa Lucia, 35, 83100
Avellino (AV)”
In relazione al termine su indicato, si precisa che non farà fede il  timbro postale e, pertanto, la
trasmissione  della  domanda  a  mezzo  posta  costituisce  un  rischio  esclusivamente  a  carico  del
candidato. 

Avellino 30/06/2017                                                                          Il Presidente LILT Avellino 

                                                                                                                       Mario Rodolfo Alfredo Belli
 


