
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Allegato 1 
 

Progetto HEaD – Higher Education and Development 
OPERAZIONE 1 

 
 
Posizione 1 
 
Area Scientifica della SISSA: Neuroscienze 
 
Area della strategia di specializzazione intelligente S3 del Friuli Venezia Giulia e sue traiettorie di 
sviluppo: Smart Health: Terapia innovativa 
 
Area: 05 - SCIENZE BIOLOGICHE 
Settore concorsuale: 05/E2 Biologia molecolare 
Settore scientifico disciplinare corrispondente: BIO/11 Biologia molecolare 
 
Referente scientifico dell'attività: prof. Antonello Mallamaci 
 
Durata dell'assegno: 24 mesi 
 
Data prevista inizio attività di ricerca: 01.05.2018 
 
Importo lordo annuo dipendente dell'assegno: € 24.336 
 
Requisiti curriculari minimi:  
(A) specifici titoli di studio 

(1) Laurea magistrale in discipline bio-mediche (comprese Medicina, Neuroscienze, Biologia Molecolare o 
materie affini) 

(2) Dottorato di Ricerca in discipline biomediche 
(B) requisiti professionali dei destinatari; 

(1) indipendenza intellettuale, originalità ed inventiva 
(2) rigore logico e metodologico, con particolare riferimento al trattamento quantitativo dei fenomeni 

istogenetici 
(3) capacità di lavorare in gruppo, con particolare attenzione alla formulazione dialettica dei disegni 

sperimentali ed alla analisi critica dei risultati 
(4) senso di responsabilità e rispetto per i colleghi 

(C) conoscenze specifiche ed esperienze già maturate in attività di ricerca in: 
(1) studio della istogenesi neurale centrale, con particolare riferimento alla sua articolazione clonale e 

molecolare  
(2) generazione e/o impiego di iPSCs umane e loro differenziamento a tipi neurali specifici, con protocolli 

2D e/o 3D 
(3) impiego di topo e/o ratto, quali modelli animali nella ricerca di base e/o applicata sullo sviluppo neurale  
(4) studio della espressione genica 

(D) almeno 2 lettere di referenza (da allegare in cartaceo alla candidatura)   
 
L'importo lordo ente di € 59.795,00 sarà a carico del progetto HEaD – HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT SISSA OPERAZIONE 1 (FP1619889002), approvato con decreto della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 2242 del 11.04.2016, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca. 
 
Criteri per la valutazione: 

Dottorato di ricerca: massimo 9 punti 
Laurea: massimo 5 punti 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: massimo 20 punti 
Ulteriori diplomi post-lauream: massimo 2 punti 
Altri titoli (fra cui lettere di referenza): massimo 14 punti 
Progetto di ricerca presentato: massimo 25 punti 
Colloquio: massimo 25 punti 

 


