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oggetto: Evidenza pubblíca per un conferimento di un incarico dí collaborazíone coordínata econtinuatívaper lafiguraprofessionatinícercato* i*iiàlieot", (ir, *t11,.'1."í)uzt0s.09)
Responsabile progetto: Dr.ssa Marcella Mottolese
r noto progetto di rioerca: hogramma EGFR FASTnet "Rete nazionare delle mutazioni attivantidella tirosina chinasi der receúore der fattore di crescita epidermico (EGFR).
Finanziato: AstaZeneca c.D. IFo ro/glRlzg Responsabi. n -rru Marcella Mottorese

sede di Riferimenro: uoc ANAT'FIIA parolo'rcA IRE
Per I'affidarnento del'incarico si richiedono i seguenti reguisiti:Titolo di studio o accademici:
Diploma di l,aurEa in Scienze Biologiche
Requisiti a pena dÍ esclusione:

Non avere in essere alcun rapporto di iavoro djneldente ( a temp-o determinato o indetermin ato), elo altre borse di studio 
"rogate 

dugli I.F.o. o da attre ú;;;'prbbliche o privare, a partire dalla

ÍffififJ;Tffifff:Lfl":J "'o, "oo 
aver riportato ,ood*o, penari ne uu*.1procedimenti

Competenze ed Esperienze:

Esperienza trÍennale presso un Laboratorio di Riceroa con conoscerìza delle tecniche di base eavanzate di laboraúorio di istopatologia. Esperi enza diur**o i *"i in progetti di ricerca.

cotrsolidata esperienza in: in metodiche 
. 
citologiche e istologiche (taglio e cororazioniimmunoistochimiohe); allestimento diibriiazioni initr- ilùfoi"n, (SISH, cIsH) e fluorescenri(FISH); allesrimento di Tiszue ffi;;-;*y (TMA); uro à?it,upparecchio di mi*odissezionelaser, interpretazione dati; oi estrJoneìi ór.rÀ au tlr*ii.-iàpunra"ione (pcR) di DNA, neldosaggio genico (MLPA é n"ur-mù; iluii*i ai sequenza 

" 
c ilu**rnti genici hamite sistemi adelettroforesi capillare con rivelazionl a fluorescenza. valutazione dei risultati ottenuti; raccoltadati pazienti in database dedicati; 

"iuuo*"io". al,comnutei Ji r.ùrI" e grafici; elaborazione di testiscientifici per pubbricazione. Buona .onor..* orfia iioeu;Jùse.
Buone capacità informatiche.

Il/La Contrattista dowà svolgere la seguente aftività:

l' Taglio di preparari istologici al rdcrotomoe al criostato; preparazione di campioni mediantemicrodissezione laser; alÉstimento di TMA, colo.urioni ilnmunoistochimiche, ibridazionein situ cromogenica (SISH) e fluorEscenúe (FISID *o ,."iorri in paraffina e su campionicitologici' valuJa,{o1e st ssicroscopio dellecolorlioiiimà,rroi"tochimiche;2. Estuazione di DNA da tessuti
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L'attività oggetto della collaborazione awà decorrenza dal I
utile immediatanrente successivo atla data di adozione del
inderogabilmente entro il 30 marzo Z0l 4.

3. Amplificazione DNA e dosaggio genico (pCR, MLPA)
4. Analisi di frammenti genici tramite sistemi ad elettroforesi capillare con rivelazione di

fluorescenza diretta utilizzando il sequenziatore.
5. Reccolta dati paaienti in database dedicati; ricerche bibliografiche zu internet; elaborazioni

a[ computer di tabelle e grafici; valutazione dei risutÈti etienuti ed elaborazione di testi
scie,ntifi ci per pubblicazione

aprile 2013 owero dal primo glomo
prowedimento e dovrà concludersi

Il corrpenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 24.000100,

Il presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli[Fo far data dal
Le domande dovranno essere inviate entro Íl

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

le domarule-dipartocipazione delfa candidato/a dovranno.pervenire al seguente indirizo mail: (mottolese@ifo.it) entro
enon olfrc il t5" giorno solare fissato come scadcnza. Faràfcde la data d;invio che rizulterà dallle-mail,
A pena di esclusione, è uecessario:
'allegare curriculum vitae da predisporre ssclusivameate in formato zuropeo corredato di autorizzazione al kattarnento
. dei datipersonali ai sensi.del D. L. 30 giupo 2003 n. 196;
- allegEre diohiarazione liberatoria secondo lo schema coutenuto nel sito IFo;
- indicare nell'oggeffo il numero e la data di pubblicazione dell'Evidenza Fubblica alla quale s'intende partccipare.

Responsabile del procedimento :

Per ulteriori informazioni rivol gersi Ll tal. AGSZ66 2443 / SS 16


