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AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 
 

(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per 
l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi 
estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Scienze Animali intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 
“Valutazione immunoistochimica dell’espressione della proteina di attivazione dei fibroblasti 
(PAF) come potenziale target terapeutico di selezionate tipologie di tumori aggressivi della 
specie canina” 
 
 
Obiettivi dell’incarico: 
Attività di supporto alla ricerca inerente selezionate tipologie di tumori aggressivi della specie 
canina che dovranno includere attività di laboratorio (colorazioni istologiche ed 
immunoistochimiche su campioni bioptici di casi di neoplasie di cane) e di contributo alla raccolta 
dei risultati ed all’ analisi critica dei dati ottenuti.  
 
 
Descrizione dell’incarico: 
La/il candidata/o supporterà il Responsabile Scientifico nello svolgimento delle seguenti attività: 

 Raccolta sistematica della casistica tramite consultazione degli archivi elettronici del servizio 
diagnostico di Anatomia patologica del DIVAS (Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze 
Animali); 

 Recupero in archivio del materiale retrospettivo e raccolta del materiale prospetticamente 
(campioni da fissare in formalina, congelare e raccogliere in RNA later); 

 Adeguata gestione dei campioni (stoccaggio); 
 Raccolta dei casi selezionati in un database/archivio da rendere disponibile al responsabile 

scientifico; 
 Interpretazione delle colorazioni istologiche di routine a fini diagnostici e classificativi del tipo 

di tumore; 
 Esecuzione ed interpretazione della colorazione immunoistochimica anti-FAP; 
 Raccolta di immagini digitali e valutazione tramite programmi di analisi di immagine 

dell’espressione di molecole esaminate (target molecolari di terapie) nei tumori selezionati;  
 Elaborazione dei dati in modo critico e sistematico. 
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Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 
-Laurea in Medicina Veterinaria  

 
 
Criteri di valutazione (con un punteggio tot di 100): 
Curriculum scientifico- professionale attestante: 
- Altri titoli quali altre lauree, master, specializzazioni, dottorato di ricerca in ambito Scientifico 

(Med o Vet) (fino ad un massimo di 10 punti); 
- Pubblicazioni scientifiche (fino ad un massimo di 10 punti) 
- Esperienza di Diagnostica Patologica (fino ad un massimo di 20 punti); 
- Esperienza di colorazioni immunoistochimiche (fino ad un massimo di 30 punti);  
- Comprovata esperenza nelle seguenti attività: campionamento di tessuti, trimming dei 

campioni istologici, taglio, allestimento e clorazioni di routine dei campioni istologici, 
valutazione microscopica di preparati istologici e immunoistochimici, dell’acquisizione ed 
elaborazione di immagini digitali da preparati istologici ed immunoistochimici (fino ad un 
massimo di 30 punti).  

 
(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
 
 
Durata: 
L’incarico avrà una durata di 5 mesi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze 
Animali. 
 
 
Richiedente l’incarico: 
Prof.ssa Paola Roccabianca del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali. 

 
 
Compenso aggiuntivo: 
non previsto 
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Pubblicazione ed adesione: 
Questo avviso sarà pubblicato e sul sito https://work.unimi.it/ (Sezione Carriera, Formazione e 
Mobilità, pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 06/02/2023 sino al 15/02/2023-  
per la pubblicazione sul sito web d’Ateneo inviare a avvisi.incarichi@unimi.it ). 
 
Le/gli interessate/i dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con 
allegato curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, 
Via Dell’Università 6, 26900 Lodi, alla c.a. Sig.ra Roberta Fusar Bassini (Lotto 2, Piano 1) in originale 
e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: incarichi.divas@unimi.it 
 
 
Lodi 01/02/2023 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof. Mauro Di Giancamillo 
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