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Bando per Borsa di Studio 

Luogo:  Fondazione Italiana Fegato, Trieste, Italia 

Durata: 3 mesi  

Inizio: 15 giugno 2018 

Costo: 300€ + assicurazione infortuni 

Supervisor del Progetto :  Silvia Gazzin, PhD, Senior Scientist 

    Claudio Tiribelli, Direttore Scientifico  

 

DEADLINE per la sottomissione dei CV: 8 giugno 2018 

Disponibile una posizione di Borsista presso la Fondazione Italiana Fegato, in Area Science Park Basovizza, 
Trieste. Il candidato/a verrà inserito/a un gruppo di lavoro interdisciplinare e multiculturale impegnato nel 
completamento di un progetto incentrato sullo studio dei meccanismi d’insorgenza del Parkinson, e del 
potenziale effetto protettivo di bassi livelli di bilirubina. 

La Fondazione Italiana Fegato cerca un candidato/a, in possesso di una laurea in Scienze e Tecnologie 
Biologiche (preferibile), Scienze Biologiche o Neuroscienze, con precedente esperienza laboratoristica, 
motivato da un forte interesse per la ricerca di base, capace di inserirsi in un gruppo preesistente e capace di 
lavorare in modo indipendente nell’esecuzione che nell’analisi degli esperimenti orientati allo studio di 
patologie neurologiche, sia in vitro che in vivo.  

 

Sono richieste le seguenti competenze: 

 Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche (preferibile), Scienze Biologiche o Neuroscienze. 
 Fondamentale pregressa esperienza laboratoristica nell’utilizzo e preparazione di colture tissutali 

(colture organo-tipiche). 
 Padronanza nell’utilizzo della strumentazione laboratoristica di base (spettrofotometro, 

piaccametro, bilance di precisione). 
 Padronanza dei concetti di “sicurezza e buone pratiche di lavoro” in ambito biotecnologico.  
 Padronanza della tecniche di microscopia in contrasto di fase e fluorescenza. 
 Competenza nella Real Time PCR. 
 Competenze informatiche (Excell, PowerPoint, Word). 
 Capacità nell’uso di programmi statistici (InStat, GraphPad). 
 Conoscenza della lingua inglese 

 

I candidati interessati possono compilare il formulario allegato ed inviarlo, assieme al CV completo, 
all’indirizzo direzionefif@fegato.it. 

I candidati selezionati potranno essere contatti per un colloquio dai supervisori del programma di ricerca.    

 


