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Roma, O7-O2-20t2

oggetto" Evidenza pubbtica per un conferìmento
dí un incarico di collaborazione
cootdínata e conîinuativa per Ia
/ígura professionale ricercatore laureato senior
(cfr delib. n. 47U27.05.09)
Responsabile progetto

Titolo progetto

di

cytokinesis

: Cinzia Rinaldo
ricerca: " Role of the putative oncosuppressor

HIpK2 in

Cod.IFO t0/30/C/61
sede di Riferimento: Lab. di oncogenesi Molecorare
- cRS

-

IRE

Per I'affidamento dell'incarico si richiedono
i seguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici :
-laurea di II Livello in Scienze Biologiche;
-dottorato di ricerca

Caratteristiche personali deVdella candÍdato/a:

-si richiede che ivla candidato almeno 3 anni
di esperienza in Istituti di ricerca;
-almeno un primo nome su riviste peer reviewed;
-buona conoscenza della lingua inglese;
- buona conoscenza informatica.

Competenze ed Esperienze:
Conoscenza delle seguenti tecniche e metodiche:

tecniche di biologia.molecolare: purifrcazione
del DNA genomico, pcR e real time
PCR, costruzione di
di
espressione, trasfeziorr. Ji vettori di espressione
-vettori
in
colture cellulari, Southern,
principili tecniche di sequenziÀento del DNA.

di biochimica: estrazione di proteine da colture cellulari e tessuti,
immunoprecipitazioni di complessi proteici, western
blo;;; immm,nofluorescenza
indiretta.
tecniche

tecniche di biologia cellulare: colture batteriche,
trasformazione batterica, colture
cellulari di eucarioti superiori, induzione dei progrím*i
Ji;iiÀr.nziamento.
LR.E. - C,R.S. Via Delle Messi D,Oro, 156 _
00158
c.F. 02153140583

Roma

p.rvA 01033011006

Tel. 06 5266 2492 Fax. 06 5266
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requisiti devono essere posseduti
ara data

di

scadenza

dell,awiso di

IULa Contrattista dovrà svolgere
la seguente attività:
studio della localizzazione subcellulaÀ
di proteine coinvolte nel processo dera
delle inierazioni morecol;;;il proteina
HrpK2 nelle
;il"'*"rT3 "#rioJ"#f;:ione
L',attività oggetto della collaborazione
avrà.inizio il I aprile 2012 oeventualmente
del
Íi'; jl1Íi;ottoscrizione ";;;; e dovrà .on.ruí.rJ inderogabilmente enrro
La spesa complessivg per ra duratadell'incarico
sarà pan a€ 30.000100
à pubbricato p"i rs
sui

'J^r*TTfrifii'il

Le

It

ee'

domande dovranno essere inviate

RESPONSABITE DEI PROGETTO

"n

ro

,l ._l)l \

Cinzia Rinaldo

-€, 2-_-4L-J1-À_*
silvia soddu (per gestione amministrativa
fondo)

ri

l*tL
A penq dÍ esclusione.

è necessario:

Responsabire der procedimento:
Dott. ssa cinzia Bomboni
Per

ufteriori informazioni rivolgersi al
tel. 06_5256 5816/295g
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