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Oggetto.'Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinaúa e
continuativa per un Ricercatore Laureato Junior. Aí sensî,lella DelíherazÍgne n.AZLdet Z7/OSlTfu)

Responsabile progetto: Dr.Giovanni Blandino
Fondo AIRC cod IFO 10/301R/48
Titolo Progetto: Exploring transcriptional activity of gain of function Mutant p53 proteins
sede di Riferimento: Laboratorio di oncogenomica Traslazionale dell'IRE.
Per l'affidamento delf incarico si ríchiedono i seguenti requisiti:
Titolo di studio o accademici
Laweain Scienze Biologiche od equipollenti con comprovata esperienza di almeno 1 anno in progetti di
ricerca.
Requisiti a pena di esclusione: Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo
detetminato o indeterminato), e/o altre borse di studio erogate dagli I.F.O. o da iltre Istituzioni pubbliche
o Private; non aver riportato condame penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
Competenze ed Esperienze:
fonnazione in campo biomolecolare con attività di tirocinio e/o esperienza in laboratori di ricerca di tipo
oncologico - molecolare. Conoscenza delle tecniche di estrazione e purificazione del DNAIRNA,
conoscenza delle proteine da colture cellulari e da tessuto fiesco e in paraffina, oltre a quella di tecniche di
sequenziamento (A8I3730), di PCR, di qRT-PC\ di RT-PCR, diNorthemBlot e Southem, di
elettroforesi, di Western blot e di ChIP. Capacita dí preparazione di estratti proteici da coltwe cellulari e da
organi, oltre che di immunoistochimica. lJtilizzo della piattaforma Agilent per I'analisi dei profil ígenici
(mRNA e miRNA) da campíoni tumorali
IVLa Contrattista dovrà svolgere la seguente attività:
ldentifrcazione dei meccanismi molecolari che presiedono le attività antitumorali della metformina e della
melatonina in riferimento allo stato mutazionale del gene oncosoppressore p53
L'attività oggetto della collaborazione avrà decorrerà dal I mano 20L2 o eventualmente dalla data di
sottoscrizione del contratto, e dowà conciudersi inderogabilmente entro il28 febbraio 2013. Il compenso
lordo per la durata delf incarico sarà pari a€ 21.000,00
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
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tl presente awiso è pubblicato per 15 gg.sul sito degli IFO a far data aaO3lal fu'g4'U.

Le domande dovranno essere inviate entro il LulA halU"'


