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Progetto di ricerca CRP-59539 (Rep. N 1310 del 21/12/2012) intitolato “Uso di topi 
transgenici HLA –DR3, DQ2 per identificare epitopi immunodominati della preproinsulina  
 

INTERPELLO 
 
finalizzato all’utilizzo temporaneo presso altra struttura di personale BIOLOGO 
dipendente, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m., e del regolamento aziendale 
per il conferimento di incarichi di collaborazione  
 

VISTI 
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 
integrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma 6; 
b) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
c) il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, 
comma 6, del d.lgs n. 165/01 approvato con deliberazione del Direttore generale n.1728/ 
2012; 
d) la Determinazione n. 10810 del 21/12/2012 della Regione Autonoma della Sardegna 
con la quale è stato ammesso al finanziamento il Progetto di Ricerca dal titolo " Uso di 
topi transgenici HLA –DR3, DQ2 per identificare epitopi immunodominati della 
preproinsulina”; 

VISTA  
Altresì la nota mail del 24.9.2019 con la quale il Dottor Mauro Congia, Dirigente Medico 
del P.O. Microcitemico A. Cao, responsabile del progetto in epigrafe unitamente al Prof. 
Sandro Muntoni dell’Università di Cagliari, chiedeva l’attivazione delle procedure di legge 
per il reclutamento di un professionista nell’ambito del progetto suddetto, della durata di 
12 mesi con decorrenza dal termine della presente procedura e all’interno del quale sono 
richieste le seguenti caratteristiche e professionalità: 
 
n.1 Qualifica Professionale: Biologo con dottorato di ricerca e/o specializzazione  
 
Luogo di svolgimento della prestazione: - Laboratorio di Genetica e Genomica - Ospedale 
Microcitemico Antonio Cao e Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, Monserrato 
CA, Università degli Studi di Cagliari  
 
Attività: il sopramenzionato professionista sarà preposto allo svolgimento delle seguenti 
attività da cui risulta l’elevata qualificazione della professionalità richiesta: 
 
Tecniche di colture cellulari: 

• Colture cellulari tumorali e non in monostrato e in sospensione sia di origine 
umane che animale 

• Genotipizzazione e mantenimento modelli murini transgenici e knockout; 
esecuzione di procedure sugli animali (controllo benessere, marcatura, prelievi 
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ematici, anestesia, eutanasia, prelievo e dissezione di organi) 
• Separazione dei linfociti da sangue umano e murino per gradiente di densità e 

relative colture primarie 
• Separazione di popolazioni cellulari sia da sangue periferico che da tessuti 

mediante marcatori di superficie  
• Congelamento e scongelamento delle linee cellulari 
• Allestimento dei vari sistemi di coltura cellulare 
• Allestimento preparati Istologici 
• Creazione di ibridomi T cellulari Antigene specifici e ristretti da molecole MHC 

umane mediante utilizzo di topi HLA transgenici 
 
Tecniche di base di biologia molecolare: 

• estrazione del DNA da vari tessuti sia umani che murini 
• estrazione di RNA totale da vari tessuti sia umani che murini 
• PCR, RT-PCR, elettroforesi e Blotting  
• Immunocitochimica e Immunoistochimica 
• Western Blot 
• Colorazione cellule da sangue e tessuti murini con anticorpi fluorescinati per la 

caratterizzazione di sottopopolazioni cellulari mediante citofluorimetria 
• produzione di proteine da cellule procariotiche, purificazione di proteine mediante 

gel di poliacrilamide, eletroeluizione e caratterizzazione mediante Western blot. 
• Sequenziamento del DNA 

 
Obiettivo: l’incarico sarà teso al raggiungimento del seguente obiettivo:  

• Generazione di ibridomi T cellulari dopo immunizzazione di animali transgenici per 
molecole HLA con autoantigeni pancreatici (GAD65, preproinsulina) 

• Tipizzazione rapida HLA di pazienti affetti da diabete insulino-dipendente all’esordio 
clinico della malattia 

• Stimolazione in vitro con peptidi immunodominanti della preproinsulina su cellule di 
pazienti diabetici all’esordio e determinazione del pattern citochimico mediante 
citofluorimetria 

• Analisi mediante tecniche di microarray su RNA estratto da sottopopolazioni 
cellulari di pazienti affetti da diabete insulino-dipendente all’esordio clinico della 
malattia. 

 
Modalità di svolgimento: il professionista dovrà svolgere parte degli esperimenti presso il 
Laboratorio di Genetica e Genomica - Ospedale Microcitemico Antonio Cao e l’Istituto di 
Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, 09042 Monserrato CA con un impegno orario 
flessibile di 16-18 ore settimanali. Altra parte dell’impegno orario settimanale verrà svolto 
presso lo Stabulario/Sottopiano Cittadella Universitaria di Monserrato (Dipartimento di 
Sanità pubblica, Medicina Clinica e Molecolare) dove sono ospitati gli animali transgenici. 
Dovrà inoltre svolgere attività di coordinamento per la raccolta dei campioni ematici dei 
pazienti diabetici all’esordio e gli esperimenti successivi da condursi presso il laboratorio 
del P.O. Microcitemico Cao. 
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CONSIDERATO 
- che l’attività professionale oggetto del progetto in esame afferisce ad obiettivi 

specifici e risulta di natura temporanea ed altamente qualificata; 
- che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il conferimento di incarichi di 

collaborazione di lavoro autonomo a soggetti esterni, da parte di una pubblica 
amministrazione, è subordinato alla comprovata impossibilità di utilizzare il 
personale di ruolo in servizio presso la stessa; 

- che nel caso in cui le figure professionali richieste siano presenti in più strutture 
dell'azienda, è necessario verificare l'impossibilità di utilizzare personale di ruolo 
attraverso un interpello pubblicato sul sito internet aziendale; 

 
RILEVATA 

pertanto la preliminare necessità di individuare, all’interno dell’Azienda, la figura 
professionale citata, da impiegare nell’ambito del progetto in argomento, alle medesime 
condizioni economiche e giuridiche riconosciute dai rispettivi contratti di lavoro 
individuale; 
 

INVITA 
 
Il personale aziendale interessato a presentare domanda di candidatura a mezzo pec 
personale o e-mail aziendale all’ indirizzo pec protocollo.generale@pec.aobrotzu.it ovvero 
di posta elettronica: patrimonio@aob.it, entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito: 
https://www.aobrotzu.it/aobinforma/concorsi.html. 
Alla domanda, redatta secondo il fac simile allegato, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

a) sintetico curriculum professionale; 
b) nulla osta preventivo del dirigente della struttura di appartenenza all’eventuale 

utilizzo temporaneo in relazione al presente progetto; 
c) copia di documento di identità personale in corso di validità. 

In assenza della documentazione richiesta la domanda non sarà presa in 
considerazione. 
La SC Patrimonio e Logistica, in accordo con la struttura proponente il progetto, valuterà 
le domande pervenute, tenendo conto delle professionalità preferenziali previste per 
l’attività in oggetto qui elencate in modo esemplificativo ma non esaustivo, e indicherà il 
nominativo del candidato ritenuto idoneo allo svolgimento dell’incarico. 
In caso di esito positivo, il personale individuato sarà temporaneamente assegnato alla 
struttura sopra menzionata per il tempo necessario alla realizzazione del progetto, fermi 
restando l’orario di servizio ed il trattamento economico e giuridico previsti dal contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con quest’Azienda. 
Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale 
in “https://www.aobrotzu.it/aobinforma/concorsi.html” 
Enno Filigheddu 
Dirigente 



 

                          AO Brotzu   

                                                                                                

                                                                                              

 

 

 
All’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari  
Sc Patrimonio e Logistica  
 
protocollo.generale@pec.aobrotzu.it 
 
Scheda di partecipazione al Progetto di ricerca CRP-59539 (Rep. N 1310 del 21/12/2012) 
intitolato “Uso di topi transgenici HLA –DR3, DQ2 per identificare epitopi immunodominati 
della preproinsulina 
 
 Il/La sottoscritt _  
 
 
nat il    a       (Prov.        )  
 
residente in      , (CAP   ) 
 
Via         n. 
 
 
CHIEDE 
 
Di poter svolgere l’incarico professionale afferente al progetto in oggetto, con il profilo di 
Biologo  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre 
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 
28.12.2000, dichiara: 
 
 
Di essere in possesso del titolo di studio _________________________  
 
e della specializzazione in 
_________________________________________________________________; 
 
di essere iscritto all’Albo dei Biologi:  
di essere dipendente con il profilo professionale di Biologo Ospedaliero e di prestare la 
propria attività professionale presso 
 ______________________________________ 
di possedere i requisiti specifici relativi all’esperienza professionale come richiesti 
nell’Interpello, ed in particolare: 
Si allegano: 
1. curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
2. copia di un documento di identità in corso di validità; 
3. nulla osta preventivo del dirigente della propria struttura per l’eventuale assegnazione 
temporanea al presente progetto; 
Data Firma 
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