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Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico dí collaborazione coordinata e
contlnuativa per la figura professionale di Bícercatore Laureato Senior altamente speciolizzato (Aí
sensi della Dellberazîong n.47 7, del 2il(E/09J,
Responsabile progetto: Dr,ssa Anna Bagnato
Fondo: AIRC "Overcoming chemoresistance of ovarian concer by targeting EMT: emerging role
enilo:thelin dxis"
).
sede di Riferlmento: uoc "A" AGGREG. sPT del centro Ricerca sperimentale

(Cód.

of

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

Titolo di studío o accademicl, esperienze: Diploma di Laurea in Scienze Biologiche (quinquennale),
Dottorato di Ricerca. Ésperienza almeno quinquennale presso un laboratorio di ricerca; esperienza
all'estero di almeno un anno. I richiedenti devono avere un elevato numero di pubblicazioni come
primo o ultimo autore in importantí rivíste scientifiche Internazionali con argomento inerente al
progetto, ed essere Pl dí un progetto di ricerca,
Requisiti a pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto dí lavoro dipendente ( a tempo determinato o indeterminato), e/
o altre borse di studio erogate dagli l.F.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: colture cellule endoteliali e di linee tumorali in condizioni

di normossia e

ipossia;

trasfezione genica di cellule eucariotiche superÍori; colture cellulari di batteri e lievití; trasformazione

di batteri e líeviti attraverso

elettroporazione; clonaggi; inattivazioni geniche {gene disruption);
piasmidico;
preparazioni
estrazione di DNA
ed amplificazioni di acidi nucleicí; digestioni e analisi di
rest{zigr1q..g9!Lqziope. di BNA e retrotrascfizione; Squthern, Northern e Western blots; preparazioni
estratti proteici nativí e denaturanti; preparazione di estrattí proteici mitocondriali; saggi di attività
enzimatica; immunoprecipitazioni; saggi chinasici; test di attività trascrizionale; preparazione di
proteine di fusione; citofluorimetria a flusso per immunofluorescenza; Polymerase Chain Reaction
{PCR}; Chrornatin lmmunoPrecipítation (ChlP). AnalisÌ comparative di sequenze biologiche e ricerche
bibliografiche su database on-line e biblíoteche elettroniche. Saggi di chemotassi e chemoinvasione.
Saggl di angiogenesi e linfoanglogenesi in vitro ed in modellí murini.

lULa Contrattísta dovrà svolgere la seguente attività: caratterizzazione del ruolo detl'endotelina
{ET-l} nelle varie fasi del processo di progressione tumorale in particolare nei processi di formazione
e sviluppo di vasi ematici e linfatici. lnoltre si occuperà dell'identificazione dell'endotelina-l ed il
suo recettore ET67s, com€ potenziali targets terapeutici coinvolti nella crescita e nella progressione
tumorale mediante l'utilizzo di specifici antagonisti recettoriali per lo sviluppo di nuove strategie
terapeutiche.
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L'attività oggetto defla collaborazione avrà inizio dal 16 Aprile
2013, owero dal primo giorno utile
immedíatamente successivo alla data di adozione del prowedimento,
da individuarsi in ogni caso
nel 1" o nel 16'giorno di cíascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente
enfio il 15 Aprile 2ot4
(giorno immediatamente precedente rispetto al mese
e all,anno discadenza).
ll compenso lordo per tale incarico sarà pari
€ 34.08Q00 sul fondo AlRc AlRc ,.overcoming
chemoresistance of ovarìan cancer hy targeting EMT: emerging
role
endothelin axis,

a

(cod.

of
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ll presente awiso è pubblicato per
Le domande dovranno essere

ts

gg. sul sito degli lFo a far data dal

inviate entro

,( il,rl,r,

il L I 2

IL RESPONSABITE DEt PROGETTO
Dr.ssa Anna Bagnato

l9 dottlande dí.fld,rteciaazione dgl ca.ndidotq dovrg.nno oeruenire al
segq"nt" indlrlrro .oil,
ftagQ4la@fu.Íll entro,e non.eltre lt 75"giorno sotari,,Ííssoto gome s,cgdenzq.
FdrùÍede to doto_
d|lnulg.che risultgrù dall,email.
A pena dî esclusíane. è necessarîo:

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Bomboni
Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel. 06-526
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