
 

IRCCS ISMETT  
Invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l‘assegnazione di 

1 Borsa di Ricerca in Immunologia 

(Rif. IMM/19) 
 

L’ISMETT, Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., è una delle 
strutture sanitarie italiane più innovative e tecnologiche, gestita dall’University of Pittsburgh Medical 
Center in partnership con l’Azienda Ospedaliera Civico e la Fondazione Rimed. Il Ministero della 
Salute ha riconosciuto ISMETT quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella 
disciplina “Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo”. 

 
IRCCS ISMETT nell’ambito del Programma “Advanced Cell Therapies and Precision Medicine 
applied to End-Stage Organ Diseases”, finanziato da UPMC University of Pittsburgh Medical Center, 
invita a presentare domande di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di una Borsa di 
Ricerca in Immunologia. La durata della borsa di ricerca è subordinata a quella del progetto di 
riferimento. 

 
Il Borsista si dedicherà, sotto la supervisione del Direttore del Dipartimento della Ricerca o di figura 
professionale da questi indicata, ad attività di ricerca di immunologia sperimentale mirata allo studio 
dei meccanismi coinvolti nella risposta immunitaria innata e di tipo adattivo, con particolare riferimento 
ai meccanismi fisiopatologici che regolano la tolleranza e il rigetto d’organo ed allo sviluppo di 
protocolli di immunoterapia cellulare di interesse in campo trapiantologico. 

 
Requisiti: 
I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda: 

 Laurea Magistrale in Scienze Biologiche o Biotecnologie o Farmacia o Medicina e Chirurgia 
(o titoli equipollenti riconosciuti in Italia); 

 Dottorato di Ricerca conseguito su tematiche inerenti l’Immunologia (o in corso di 
conseguimento con iscrizione accertata all’ultimo anno di Dottorato); 

 
Titoli preferenziali: 

 Documentata esperienza presso laboratori di ricerca internazionali e/o nazionali a 
prevalente interesse immunologico;  

 Pubblicazione di articoli scientifici come primo autore su riviste scientifiche dotate di un 
sistema di valutazione basato su peer-review e di rilevazione del proprio impact-factor. 

 
Il candidato ideale ha conoscenza approfondita delle tecniche di laboratorio per lo studio 
dell’immunologia cellulare ed umorale, innata e adattiva, ha esperienza di ricerca multidisciplinare nei 
diversi settori della ricerca biomedica (biologia cellulare, biologia molecolare e patologia 
sperimentale), possiede adeguata conoscenza teorico-pratica delle attuali tecniche di laboratorio 
sperimentale, inclusa la sperimentazione su modelli animali per la validazione del proof-of-concept in 
vivo, adeguata capacità di elaborazione statistica e rappresentazione dei dati sperimentali. 
 
Completano il profilo: conoscenza dei principali applicativi informatici e buona conoscenza della 
lingua inglese scritta a parlata, disponibilità all'attività multidisciplinare e al confronto tecnico-
scientifico, disponibilità agli aggiornamenti continui e a trasferimenti in Italia e all'estero per periodi di 
stage formativi o collaborazioni scientifiche, predisposizione al lavoro di gruppo ed alla formazione del 



personale, forte orientamento al risultato e capacità di problem-solving, capacità di gestione dello 
stress. 
 
La sede delle attività è Palermo ma parte dell’attività di ricerca sarà svolta anche presso un 
laboratorio estero. 
 

I contatti da parte dell’Istituto avverranno tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal 
candidato al momento della presentazione della candidatura.  

 
IRCCS ISMETT si riserva ogni e più ampia valutazione discrezionale in merito alla individuazione dei 
candidati con cui attivare le trattative nonché all'idoneità delle candidature medesime.  
 
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77) - dopo aver preso visione dell’informativa privacy e 
autorizzato, ove necessario, il trattamento dei loro dati personali (D.Lgs. 196/2003) - dovranno 
compilare la domanda di partecipazione on line – indicando il codice di riferimento - disponibile 
all’indirizzo http://selezioni.ismett.edu.  
Durante la compilazione del modulo on line sarà richiesto di allegare il CV. I candidati sono inoltre 
invitati ad allegare anche una lettera di motivazione ed un elenco delle pubblicazioni scientifiche 
prodotte. 
Al termine della procedura telematica, inoltre, verrà richiesto di attestare, tramite Dichiarazione 
Sostitutiva di Certificazione, il possesso dei requisiti richiesti nel presente annuncio.  
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 9 marzo 2019. 
 
Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature presentate 
attraverso il CV on-line (http://selezioni.ismett.edu/). 
 
Si precisa altresì che gli atti di selezione sono atti societari interni riservati e non ostensibili. 
 
Il candidato si obbliga, a pena di esclusione dalla selezione, in qualunque fase della procedura ciò sia 
richiesto dall'Istituto, a documentare nel termine perentorio assegnatogli, il possesso di tutti i requisiti 
e i titoli richiesti.  
 
Si informa che, qualora dalle verifiche preliminari dovessero ravvisarsi discrepanze con quanto 
dichiarato e autocertificato dal candidato, non si procederà all’assegnazione della Borsa di Ricerca. 
 
IRCCS ISMETT si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in qualsiasi fase essa 
si trovi per il venir meno delle ragioni aziendali che ne hanno giustificato l’attivazione, ovvero per il 
sopravvenire di esigenze tecniche, organizzative o di natura finanziaria che non la rendano più 
conforme agli interessi aziendali. 
  
I dati personali riportati nel curriculum vitae e le eventuali ulteriori informazioni raccolte nell’ambito 
della selezione verranno trattati da ISMETT S.r.l. e UPMC Italy S.r.l., in qualità di Contitolari del 
trattamento, per la selezione relativa alla presente posizione o ad altre analoghe. Si prega di non 
inserire dati particolari (relativi, per esempio, allo stato di salute) salvo ove ciò sia strettamente 
necessario. Informazioni dettagliate, anche in relazione ai tempi di conservazione e ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento 2016/679, sono riportate nell’informativa reperibile sul sito 
www.ismett.edu, alla pagina Opportunità di lavoro. 
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