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Id 1370
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010;
VISTO il Progetto “Il batterio chimerico Asaia-WSP: nuovo agente immunostimolante, per la
prevenzione vaccinale e la terapia della leishmaniosi viscerale”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 30/05/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0024795/18 del 20/08/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi e per un
compenso di 22.774,00 Euro lordo al collaboratore, per attività di supporto alla ricerca avente
come obiettivo l’investigazione dell’azione protettiva del batterio immunostimolante AsaiaWSP nei confronti dell’infezione da Leishmania, in linee cellulari. In particolare il
collaboratore dovrà svolgere saggi in vitro utilizzando il batterio ingegnerizzato Asaia al fine
di valutare la capacità di indurre fagocitosi, produzione iNOs, specifiche citochine tramite
qRT-Real time PCR ed ELISA test. Inoltre dovrà svolgere saggi in vitro con il batterio Asaia e il
patogeno Leishmania allo scopo di valutare il ruolo protettivo e immunomodulante;
VISTO il verbale di selezione del 27/09/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Yolanda Corbett;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 22.774,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto CAR_ERC18SEPIS_01 - numero di creazione
24315 - Fondazione Cariplo, del Dipartimento di Bioscienze;
VISTO il verbale del 27/09/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1)

Panama, 17/09/1971

80/100

Corbett Yolanda

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1370 Rep. 0024795/18 del
20/08/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr. Yolanda Corbett, per
attività di supporto alla ricerca avente come obiettivo l’investigazione dell’azione
protettiva del batterio immunostimolante Asaia-WSP nei confronti dell’infezione da
Leishmania, in linee cellulari. In particolare il collaboratore dovrà svolgere saggi in vitro
utilizzando il batterio ingegnerizzato Asaia al fine di valutare la capacità di indurre
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fagocitosi, produzione iNOs, specifiche citochine tramite qRT-Real time PCR ed ELISA test.
Inoltre dovrà svolgere saggi in vitro con il batterio Asaia e il patogeno Leishmania allo
scopo di valutare il ruolo protettivo e immunomodulante.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Il batterio chimerico Asaia-WSP:
nuovo agente immunostimolante, per la prevenzione vaccinale e la terapia della
leishmaniosi viscerale”, Codice Cup G41I18000310003;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 22.774,00, avrà la
durata di dodici mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Bioscienze;

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof. Sara Epis;

5.

Il costo di 30.000,00 euro graverà sul progetto CAR_ERC18SEPIS_01 - numero di creazione
24315 - Fondazione Cariplo, del Dipartimento di Bioscienze.
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