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Oggetto; Evldenza pubblica per un Conferimento di un incarico dl collaborazione coordinata e
contlnuatina per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior (Al sensldella
DelÍ?,er.oziane n.47I del 27 /A5 109|,,

Responsabile progetto: D i rettore Scie ntifi co I RE

Fondo : Ricerca Corrente 2012 voce Eireeio,nesaielÉifitr €esc":À.tg
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica

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

Tltolo di studio o accademici : Laurea quinquennale in Scienze Biologiche

Requlsitî a pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato),
e/o ahre borse di studio erogate dagli LF,O. o da altre lstituzioni Pubbliche o Private, a partire
dalla data dell'eventuale incarico di Co.Co,Co.;

non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

Competenze ed Esperlenze: Aver maturato un'esperienza almeno triennale in progetti di ricerca
ed in particolare in laboratori di protomica. Aver maturato comprovata esperienza e competenza
nelsupporto ai progetti di ricerca per lo studio di varitipi di cancro umano con analisi proteomiche
qualitative e quantitative di biopsie, nell'applicazione delle tecniche elettroforetiche píù
innovative, nei progetti volti allo studio delle funzioni specifiche delle proteine di interesse, allo
studio delle interazioni protina-proteina alla base di alcuni processi patologici e all'identificazione
di proteine coinvolte in meccanismi di chemioresistenza.

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: implementazione della piattaforma
tecnologica diproteomica, supporto ai progettidi ricerca per lo studio divaritipi dicancro umano
con analisi proteomiche qualitative e quantitative di biopsie, applicazione def le tecniche
elettroforetiche più innovative (2D-DIGE) combinata alf'analisi in spettrometria di massa {MALDI-
TOF/IOF-MS) che permettono la caratterizzazione dell'intero proteoma, l'identificazione e lo
studio di proteine differenzialmente espresse tra tessuto sano e tessuto tumorale; supporto nei
progetti volti allo studio delle funzioni specifiche delle proteine di interesse, allo studio defle
interazioni protina-proteina alla base di alcuni processi patologici e all'identificazione di proteine
coinvolte in meccanismi di chemio resistenza, presso l'lstituto Regina Elena

fattività oggetto della collaborazione avra la durata dal t6 gennaio 2013 owero dal primo giorno

utile immediatamente successivo alla data diadozione del prowedimento, da individuarsi in ogni
caso nel 1" o nel 16' giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 15
gennaio 2014 (giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all'anno di scadenza)
ll compenso lordo per la durata dell'incarico sara pari a €23.000,00

ll presente awiso è pubbllcato per 15 gg. sul sito d

Le domande dovranno essere invlate entro il

dJ 4gO

Farere feor*revole
II Direffore Scientffico

gfi lfO a far data
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Responsabile del procedimento: Dott. ssa crnzia Bomboni

Per ulteriori informazioni rivotgersi ar ter. 06-52 66 5gk6lzgs3


