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ProLLaT/232/Lt Roma,2 Dicembre 2011

Oggetto: Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per un Ricercatore Laureato Senior.

Responsabile progetto: Dr.Giovanni Blandino
Fondo AIRC cod IFO 10/30/R/48
Titolo Progetto: Exploring transcriptional activity of gain of function Mutant p53 proteins
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:
Titolo di studio o accademici: Laurea in Scienze Biologiche
Competenze ed Esperienze: Esperienza almeno triennale in progetti dí ricerca, esperienza in biología
molecolare e in particolare nello studio di oncogeni ed oncosoppressori in linee cellularitumoralî e non
tumorali. Esperienza in saggî di lmmunoprecipitazione della cromatina (ChlP), in saggi di ChlP-
microarrays (ChlP-on-chip) ed in saggidi lmmunoprecipitazione deicomplessi RNA-proteine {RtP).
Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Capacità e competenze tecníche: Conoscenza ed
utilizzo delle piattaforme d'espressíone genica Affymetrix ed Agîlent. Conoscenza ed utilizzo di sistemi
per PCR quantitativa (Applied Biosystems).
Saranno considerati titoli preferenzialí laurea conseguita con indirizzo biomolecolare e la
specializzazione ìn Patologia Clinica)

I presenti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'awiso di selezione.
lllla Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Analisi dei profili di espressione trascrizionale
epigenetica, geníca (mRNA e miRNA); Raccolta dî campionatura tumorale per analisi epigenetîche.

L'attività si dovrà svolgere presso il Laboratorio di Oncogenomica Traslazionale

L'attività oggettodella collaborazione avrà inizio il15 Febbraio2OL2oeventualmente dalla data di
sottoscrizione del contratto, e dovrà concludersí inderogabilmente entro il 14 febbario 2013 (giorno
immedîatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza2).
ll cornpenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 16.60000

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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Le domande di partecìpazione del/a candidato/a dovranno pervenirc dl seguente indírizzo moil: blandino@tîo,it tramtte entto e

* . non oltre il gíomo solore flssato ame tcddenzd, altegando cutriculum vitae do prcdlsporte escluslvamente, d pena di esclusione,' 
in Íormqto eurcpeo carreddto di autorizzdzÌone dl trdttdmento deì dotl perconatt a! sensl della legge 675/96, ed indicondo
nell'oggetto, a pena dí esclusione, il numero e la dau dl pubbllcazione dellEvidenza Puhb!ìca alla quale s'intende partecípdrc.
FarA fede ta dota d'invìo che rlsulterù dall'emall.(Al sensì della Oelíbenzione n,427 del z7/0s/09)a



a rar data oa úíef/+^-tqll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO

Le domande dovranno essere inviate entro il

s


