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ISTITt'TO NAZIONALE TUilORI

Racnsa Er-iixrr
ISTITUTO AI RICGVERO E CURA A CARAfiERE SCIENTIFICO

Prot.01/OMA Roma, 08,01.20i3

Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarièo di collaborazione coordinata e

continuativa per la figura professionale di Ricercatore Laureato Junior {cfr delib. n. 477/27.O5.O91

Responsabite progeÉo: Dr. Michele Milella
ftolo progetto di ricerca: Targeting survivai anci metastatic pathways in cancei stem cells: a

molecular and transational approach

Codice tFO:L2lO2lRl33
Sede diRiferimento: U.O.C. Oncologia Medica A

Per t'affidamento dell'incarico si richiedono iseguenti requisiti:

Titoto dl studio o accademici: Laurea Specialistica in Biotecnologiel

Caratteristiche Personali deUdella candidato/a: Abilitazione alla professione di Biologo o

Biotecnologo, almeno 2 pubblicazioni in extenso su riviste peer-reviewed internazionali,

conoscenza delle lingue inglese e francese.

Competenze ed Esperienze: almeno 1 anno di precedente esperienza nelle seguenti aree:

Medicina Molecolare, Diagnostica Molecolare, Genetica Medica, lmmunologia ed

lmmunopatoiogia, Patoiogia Cellulai'e e l/lolecolare; comprovata connpetenza speclflca in materla

di; analisi dei pgthway! di ;ggnafaziole intracellulare (in particolare MAPK e PI3K/AKT/mTOR);

eipàrienza teinicà nélcampo di: cóhùre celiulari, tèit di pròlifeiazióiie cellùlafe, citofluóiimetria a

flusso, test immunoenzimatici, immunofluorescenza, tecniche elenroforetiche e Western blotting,
pCR, RT-PCR. Precedenti esperienze/tirocini formativi/borse di studio nelcampo della diagnostica

molecolare e ricerca e sviluppo, così come la partecipazione a corsi di Dottorato di Ricerca,

saranno considerati titoli preferenziali'

lpresenti requisitidevono essere possedutialla data discadenza dell'awiso diselezione.

lULa Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Analisi del ruolo dei pathways di Pl3K e

MAPK nella trasformazione e progressione di tumori umani, screening di composti ad attività Z3
inibitoria in vitro ed ín vivo in rnodelli animali, analisi dei meccansimi molecolari d'azione di -ff'
farmaci interferenti con la trasduzione del segnale {da soli ed in combinazione), determinaziond Ci.lt

del sinergismo d'azione ed analisi degli isobologrammi. Si.precisa attresì che l'incarico conferito

avrà esclusive finalità di ricerca e non comporterà alcuna 
"attività di tipo assistenziale diretto od

indiretto.

: DeliberozionE n. 471 delzTloslo9



l'attivita oB8etto della collaborazione avrà inizio il L Aprile 201.3 (da individuarsi nel 1." o 16" giornodelmese) o eventualmente dalla data disottoscrizione delcontratto, e dovrà concludersi
inderogabilmente entro il 31 ottobre 2013 {gíorno immediatamente precedente rispetta almese
e all'anno di scadenza)z r' eesvs'rrL 
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ll compenso lordo per la durata dell'incarico sarà pari a € 15.050
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