
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO PER SUPPORTO 

ALL’ATTIVITA’ DI RICERCA (Codice selezione: HEU014) 

E’ indetta una procedura selettiva finalizzata all’attivazione di un contratto di lavoro 

subordinato per supporto tecnico all’attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche 

dell’Università Humanitas da svolgere nell’ambito del programma di seguito specificato: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

Migliore controllo e trattamento delle malattie immuno-

mediate attraverso l'esplorazione dell'universo del 

microambiente caratterizzato da una specifica firma 

tissutale che si riflette nelle biopsie liquide 

Responsabile della 

ricerca 
Prof. Silvio DANESE 

Oggetto dell’attività di 

ricerca 

 

Le malattie infiammatorie immuno-mediate (IMID) sono condizioni 

debilitanti caratterizzate da risposte immunitarie disregolate che 

portano a un'infiammazione cronica distruttiva. 

 

La colite ulcerosa (UC) e la dermatite atopica (AD) sono esempi di 

IMIDs per i quali gli approcci terapeutici esistenti non sono 

soddisfacenti. Un approccio terapeutico ottimale per queste 

malattie mira a ottenere un rapido controllo dell'infiammazione e a 

prevenire danni ai tessuti al fine di migliorare la qualità della vita 

del paziente e, se possibile, ottenere la remissione a lungo termine 

della malattia. Sebbene le terapie biologiche abbiano fornito 

benefici clinici ai pazienti, questi obiettivi non sono ancora stati 

pienamente raggiunti, presumibilmente a causa della limitata 

conoscenza dei meccanismi alla base dell'immunopatologia e della 

mancanza di biomarcatori predittivi che consentirebbero una 

corretta stratificazione del paziente.  

 

ImmUniverse è un consorzio altamente integrato e 

transdisciplinare che propone un'analisi multiomica per identificare 

il profilo dei microambienti specifici del tessuto o per far progredire 

la conoscenza della fisiopatologia della colite ulcerosa e della 

dermatite atopica.  

 

Poiché la complessità molecolare dell'eziologia della UC e dell'AD è 

propria di tutti i diversi livelli di sviluppo delle malattie, l'analisi 

integrativa attraverso dati multiomici può essere più efficiente e 

solida dell'analisi a livello singolo facilitando la stratificazione e 

l'identificazione di modelli molecolari che meglio prevedono 

risposta o mancata risposta alla terapia. Verrà analizzata un'ampia 

coorte di campioni di tessuto retrospettivo (lesionale / non 

lesionale) da studi clinici sponsorizzati dall'industria e studi 

accademici, e diversi tipi di campione (sangue e feci) raccolti 



 
retrospettivamente e longitudinalmente da coorti di pazienti affetti 

da UC e AD verranno analizzati per identificare aspetti caratteristici 

del microambiente del tessuto patologico. 

Oggetto dell’incarico 

 

Obiettivo del progetto: Valutazione di tecnologie in evoluzione 

come la biopsia del liquido intestinale abilitata agli ultrasuoni come 

approccio non invasivo per l'identificazione di nuovi biomarcatori 

"microinvasivi" adatti a riflettere caratteristiche tissutali 

clinicamente rilevanti della progressione della malattia e / o della 

risposta terapeutica. 

 

Task 1. Convalida della tecnologia LIPUS come nuovo approccio 

potenziale per studiare l'infiammazione intestinale in vivo.  

LIPUS sarà testato su topi sani e colitici in diverse fasi della colite 

usando 2 diversi modelli sperimentali di colite ulcerosa: colite 

indotta da Sodio Destran Solfato (DSS) e colite indotta da 

Oxazolone. 

 

Task 2: Valutare i bioeffetti indotti dagli ultrasuoni sulla mucosa 

intestinale in vitro. LIPUS stimolerà le cellule mononucleate 

primarie della lamina propria (LPMC), gli organoidi, le cellule 

endoteliali e le cellule stromali isolate dall'area infiammata dei 

pazienti con Colite Ulcerosa. Dopo la stimolazione, saranno 

caratterizzate la morfologia e le attività funzionali delle cellule e i 

supernatanti saranno analizzati per valutare i livelli di espressione 

delle citochine. 

 

Durata del contratto 36 mesi 

Compenso lordo annuale 27.000 € 

Tipologia contrattuale Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

 

Requisiti di ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti al 

momento della presentazione della domanda: 

1) Laurea Magistrale in Biologia ovvero titolo equiparato o equipollente ovvero Laurea in 

Biologia seguita da un’esperienza professionale di almeno 2 anni coerente con l’attività 

di ricerca oggetto del bando; 

2) Curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca in 

oggetto. 

 

Termine e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, corredata dai titoli posseduti e dalle 

pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione, deve essere presentata, entro le ore 23.59 

del 02 Marzo 2020 per via telematica, utilizzando la procedura dedicata alla pagina:  



 
 

https://pica.cineca.it/humanitas/ 

 

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la 

partecipazione alla procedura. 

La procedura telematica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta 

elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Coloro che hanno già una utenza 

alla banca dati LOGINMIUR, possono accedere senza registrarsi, inserendo username e 

password dell'account LOGINMIUR nel campo credenziali; in questo caso è necessario 

selezionare LOGINMIUR dal menu a tendina. 

Il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i 

documenti in formato elettronico PDF. La domanda di partecipazione deve essere compilata in 

tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. 

Entro il termine per la presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in 

modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla 

procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che viene automaticamente 

inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permette 

più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

Ad ogni domanda viene attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice selezione, 

deve essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. 

La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata e conclusa 

mediante la stampa e la sottoscrizione della domanda stessa da parte del candidato; i 

documenti sottoscritti devono essere trasformati in formato PDF mediante scansione, caricati 

al sistema nell'apposita sezione della procedura telematica, unitamente alla copia in formato 

PDF di un valido documento di identità. 

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, 

nonché l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico da utilizzare per comunicazioni 

inerenti la procedura di selezione. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente 

comunicata a questo Ateneo. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

a) fotocopia della carta di identità, o del passaporto; 

b) curriculum datato della propria attività scientifica e didattica; 

c) elenco datato dei titoli presentati ai fini della selezione; 

d) elenco datato delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della selezione; 

I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, 

qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di 

soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in 

applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

https://pica.cineca.it/humanitas/


 
I cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono 

utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato PDF e dei certificati, 

rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, 

corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne 

attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono essere prodotti 

all'Ateneo all'atto dell'eventuale assunzione.  

L’Università Humanitas si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non è consentito il mero riferimento a documenti o 

pubblicazioni presentati presso questa o altra Università ovvero presso Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Modalità di selezione 

La selezione avviene mediante valutazione comparativa delle domande presentate ed è 

finalizzata a individuare il candidato maggiormente qualificato allo svolgimento delle attività 

oggetto dell’incarico. 

I criteri di valutazione sono predeterminati in relazione all’oggetto dell’attività di ricerca.  

In particolare si terrà conto del possesso dei seguenti requisiti: 

 ampia esperienza in biologia molecolare, cellulare e modelli sperimentali di malattie 

infiammatorie croniche intestinali; 

 esperienza di isolamento e mantenimento in coltura di linee primarie; 

 aver già svolto un periodo di formazione in un laboratorio di IBD per poter essere 

indipendente e autonomo con i modelli sperimentali fin dall'inizio del contratto; 

 comprovata esperienza nella manipolazione di modelli murini, prelievo e processamento 

degli organi, mantenimento e gestione di colonie e conoscenza di quelli che sono i criteri di 

osservazione dello stato di salute degli animali e le procedure mirate alla riduzione del 

numero degli animali nelle diverse procedure ed al miglioramento dei metodi di 

allevamento, previsti dal decreto legislativo 26/2014; 

 caratteristica preferenziale sarà la capacità di stesura delle autorizzazioni rivolte al 

Ministero della Salute per l'uso di animali da laboratorio. 

Ogni comunicazione relativa allo svolgimento della selezione verrà pubblicata alla pagina 

http://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/ nella sezione “Assegni di ricerca”. 

 

Conferimento dell’incarico 

Il/La candidato/a selezionato/a è tenuto/a alla stipula del contratto e all’avvio delle attività 

oggetto dell’incarico entro il termine indicato dall’Ateneo pena decadenza.  

In caso di decadenza o rinuncia, subentrano i candidati successivi nella graduatoria degli 

idonei. 

 

 

http://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/


 
Dati personali 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 679/2016, i dati personali forniti dai 

candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per la finalità della presente selezione 

e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici - nel 

rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.  

 

Responsabile della selezione 

Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è la dott.ssa Paola Antonicelli, 

e-mail: ufficiodocenti@hunimed.eu, telefono: 02/8224.5642-5421. 

 

 


