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Oggefto,'Evidenza pubblica per un ConferÍmento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Senior(4i sens! della Delíberazione n.471 .det 2T/05/0?l

Responsabile progetto: Dr. Stefan Schoeftner
Fondo: FondazioneVeronesi; Godice IFO: l1t}gtRl4, Scadenza g1.1Z.2A13; AIRC
Godice IFO: IFO 11/30/R/55 Scadenza 31.12.2012, IFO 1,75% Schoeftner Stefan
Sede di Riferimento: Area Medicina Molecolare

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

Titolo di studio o accademici : Laurea disecondo livello o equipollente en Chimica e
tecnologie farmaceutiche

RequisitÍ a pena diesclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente ( a tempo determinato o
tld.eJgrminato), e/o altre borse distudio erogate dagli l.F.O, o da altre fstituzioni
Pubbliche o Private, a partire dalla data delleventuàle incarico diCo.Co.Co-
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali punO"nti-a'proprio carico;

Competenze ed Esperienze:
- formazione di base nel campo della biologia cellulare e molecolare con conoscenza

delle tecniche di analisi e manipolazione del DNA e dell'RNA oltre che in tecniche di
immunoblotting, immunofruoresc enza, pcR, RT-pcR, Northern utotting- capacita di effettuare estrazione di proteine/RNA/DNA da cellule e tess-uti,' misuramento dei livelli di metilazione del DNA tramite bisulfite sequencíng and
pyroseqeuncing
capacÍtà di effettuare TRF (telomere restríction fragment analysis)- Lingua inglese

- al menopannidiesperienza in progettidi ricerca

lllLa Gontrattista dovrà svolgere la seguente attività:- misuramento di livelri di TERRA RNA in campionitumorati(HNScc)- misuramento della lunghezzadei telomeri in campionitumorali tfffrfbCCl- misuramento dei livelli di metilazione del DNA nelle regioni srbtelo*eriche in
campioni tumorate (HNSCC)

L'attiviÉ oggetto della collaborazione avrà la durata dal 01.03.2018, owero dal primo
giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione def prowedimento, da
individuarsi in ogni caso-nel 1o o nel 16" giorno di ciascun mese, e dovrà concludersi
inderogabilmente entro ll!V.71.2o13 (giorndimmediatamente precedente rispetto al mese
e all'anno discadenza) r
La spesa complessiva per ta durata dell'incarico sarà,,pari a c S$rúrQft*':$

f l presente awiso è pubblicato per f f gg.sutsitg desti tFo a far dara o^rh|í-l-EllU
Le domande dovranno essere inviate entro 'rt l!414î/l^1-' jÈfgw*lzu,z E ts{t1. Zúlî,

PtKErMtÉW1

ds
IRH
TSTIIUTO NAAONALE IUMORI

Rncrxn Et.aNn
I5TITUTO trl RICOVERO E CURA A CARATrcNE SCiTNflFtCO

-'Fu*n"*^ -rÌi;;í:;";:ffio
"t;Èr..r*;tìeo

Roma, 1911112012



Responsabile del procedimento: Dott. Ssa Cinzia Bomboni

Per ulteriori informazioni rivolgersi atter. 06-s266 sg16/29b3


