
FONDAZIONE IRCCS 

ISTITUTO NAZIONALE 

DEI TUMORI 

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155 

Allegato l 
Scheda bando 

Nell'ambito del
 
PROGETTO DI RICERCA
 

(finanziato mediante fondi AIRC E FONDAZIONE MONZINO)
 

Tumor-Microenvironment related changes as new tools for early detection and assessment of high
risk disease e Identificazione e validazione dei nuovi bersagli terapeutici e biomarcatori nel 

carcinoma della prostata 
il Responsabile dotto Mario Paolo Colombo , Direttore/Responsabile della struttura Immunologia 
Molecolare 

INVITA L . 
tutti gli interessati a far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 25/2 O 
al seguente indirizzo di posta elettronica ester.grande@istitutotumori.rhi.it 
il proprio curriculum vitae (1) in formato .pdf, datato e firmato (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), ai 
fini della necessaria procedura comparativa finalizzata all'acquisizione di: 

D n. 1 COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

della durata di anni 1 

Importo lordo in euro da corrispondere al collaboratore (2): € 21.000 

Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa 

Titolo di studio Laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico 
Specializzazione 
Altro (specificare) Tre anni di esperienza di lavoro in un laboratorio di ricerca 

Il collaboratore, nell'ambito del progetto, è tenuto a:
 
svolgere le seguenti attività: Gestione di colonie di topi transgenici e knock-out (screening con analisi
 
genotipica per PCR e fenotipica per citofluorimetria). Trapianti di midollo, caratterizzazione popolazioni
 
midollari ematopoietiche, sorting citofluorimetrico di precursori ematopoietici. Dovrà avere dimestichezza
 
delle metodiche di culture cellulari, citofluorimetria, ELISA, purificazione di DNA e RNA, Real-Time PCR
 
(piattaforma Taqman).
 

per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 
Fornire supporto tecnico di laboratorio ai ricercatori impegnati nello svolgimento dei progetti di
 
rIcerca.
 
il cui risultato verrà verificato mediante report periodici dal
 
Responsabile del progetto.
 

Dr 

(1) Indicare i riferimenti del bando (tipo collaborazione/scadenza bando) al quale si intende partecipare 
(2)	 Su tale importo saranno operate le trattenute previdenziali e fiscali di legge 
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