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Prot.138/12 Roma, _O8,lOB/2Otz

Oggetto: Evidenza pubbllca per un Confedmento dl un IncarÌco di collaborazione coordinata e
continuaffva per la figura professlonale D di un Ricercatore Laureato Senior {N sensl della
Dellberazíone n.471 del 27fO5 f09I

Responsablle progetto: Dr. Carlo Leonetti
Fondo AIRC 2009 "G-quadruplex DNA as target for development of new antícancer strategies"
cod. lEg4gl9&&2 (per € s.4s2,79) e AIRC 2011 cod.JFo-.tll30lcÀ11(per € 28.000,00)
Sede di Riferimento: CRS - UOC Laboratorio "A" ChemÌoterapia Sperimentale Preclinica

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono iseguenti requisiti:

Titolo di studio o accademlcl: Laurea Specialistíca in Biologia Applícata alla Ricerca Eiomedica

ftolo preferenziale: iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi e voto di
laurea 110/110

Regulsld a pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato),
e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre lstituzioni Pubbliche o Private al momento
dell'attirazione del rapporto parasubordinato; non aver riportato condanne penali né avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico;

Competenze ed Esperlenze: esperienza almeno triennafe in un laboratorio di ricerca a carattere
oncologico. Numero di pubblicazioni non inferiore a 5. Avranno titolo di preferenza le
pubblicazioni attinenti al progetti di ricerca in oncologia sperimentale precliníca. Assegnazione di
riconoscimenti, borse di studio, borse di viaggio da parte di enti e/o fondazioni oncologiche
nazionali e internazionali. lUla candidato/a deve avere esperienza con le seguenti metodologie:
allestimento di colture cellulari normali e tumorali a lungo termine e valutazione dell'efficacia di

composti antitumorali, mediante saggi antiproliferativi, metabolicie clonogenici, incluso soft-agar

e colture di sferoídi tumorali 3D; saggi di migrazione e invasione in vitro; utilizzo del

citofluorimetro a flusso (preparazione e acquisizione dei campioni, analisi dei risultati) per la
ralutazione del clclo cellulare {marcatura con ioduro di propidio}, dell'apoptosi {marcatura con

Annexina V) e dell'espressione di proteine intracitoplasmatiche; esperienza in microscopia a

fluorescenza e confocale; tecniche di biologia molecolare Western Blot, Northern Blot, PCR, saggi

di immunoprecipitazione e TRAP. Esperienza nell'uso di modelli sperimentalí animali per lo
wfluppo di nuovi farmaci antitumorali, quali impianto di linee tumorali in siti eterotopici e

ortotopicj, quali prosAta, mammella, craniq milza, cuore e fegato. Trattamento con farmaci

chemioterapici per le diverse vie di somrninistrazione (i.v., i.p, e per osl, saggi di angiogenesi in

vivo, uso di sistemi di lmaging in vìvo (luminescenza e fluorescenza). Infine il/la candidatola deve

possedere la capacità di pianificare e sviluppare la sperimentazione di laboratorio ed elaborare i

risultati ottenuti
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lfla contrattista dovra svolgere la seguente attivfta: $udio ín vitro e in vivo dell'efficacia

antitumorale di nuovi ligandi o-et a-quaaruplex telomerico e nuove combinazioni farmacologíche

fa$Mta oggetto della collaborazione avrà decorrenza dal L6/OUZOL3' owero dal primo giorno

utile immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsiin ogni

caso ne| 1. o ne| 16" giorno di ciascun mese, e dovrà conc|udersi inderogabi|mente entro i|

Lill}tlzo:']l(giorno imm-ediatamente precedente rispetto al mese e all'anno discadenza)'

.tasl-esa -comp-le-ssiva 
per la durata dell'incarico sarà pari a € 33'452'79'

tt presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito{eqtiji a far data a"fs.flSl I }'

Le domande dovranno essere Inviate ""1'"il'4'Ó I ?f -4 !"
IL RESPONSABILE DEt PROGETTO

ffi' W,
Ie dgmande dí af,rtecípdzloJte de, $ qqnltloto qgvrdnno Den//enire at seauentg 'tl'dtdza mgijl:

,o*rtno@Íto,ttl unt offiit ls "aíomo sgldre fîsÍsto come scadenzg. Farù fude lc dúa

flÍnvia che rísulterù dail'emaîl'

A pena lÍ esclusione. è necessa$o:

Responsabíle del procedimento: Dr'ssa CinzÌa Bomboni

per uf terio ri informazioni rivolgersi a I tel. 06-526 6 2443 | 5816

0"4i,j

líncende aartecÍPdre.


