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AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di Bioscienze 

intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

“Dissecting the role of unexplored miR-205 host gene as long non-coding RNA in prostate basal cell: 

implications for cancer development” (CARIPLO 2015-0866). Codice CUP: G44I19000730007 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

La ricerca si pone l’obiettivo di approfondire il meccanismo molecolare del gene ospite di miR-205 

(MIR205HG), recentemente identificato come long noncoding RNA in grado di regolare il differenziamento 

di cellule basali di prostata (Profumo et al. Nature Communications 2019). Nello specifico, gli obiettivi di 

questo incarico saranno analizzare a livello bioinformatico dati di RNA-seq e ChIRP-seq su opportuni 

modelli cellulari modificati nell’espressione di MIR205HG, allo scopo di identificare i geni regolati dallo 

stesso e mappare il suo legame al DNA in maniera genome-wide. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Il candidato si occuperà di effettuare le analisi bioinformatiche relative a: 

- dati di bulk RNA-seq su cellule basali di prostata parentali, cloni ingegnerizzati per non esprimere 

MIR205HG attraverso la metodica CRISPR/Cas9 e cloni overesprimenti; 

- dati di ChIRP-seq ottenuti sui modelli sopracitati per determinare il legame di MIR205HG al DNA in 

un approccio genome-wide;  

- dati pubblici di gene expression e ChIP-seq per supportare le evidenze raccolte (TCGA, ENCODE) 
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REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea magistrale in Molecular Biotechnology And Bioinformatics (Classe Lm-8) o titoli 

equipollenti; 

 Conoscenza di tool bioinformatici come DESeq2 (R), Cell Ranger, Seurat (R), Scanpy (Python), 

PSCAN, MEME, WEDEER, IPA, KOBAS, GSEA, Genome Browser; 

 Esperienza nel campo delle analisi bioinformatiche di dati di RNA-seq e ChIP-seq e delle analisi di 

dati pubblici (TCGA, ENCODE). 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 7 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Dott. Paolo Gandellini del Dipartimento di Bioscienze. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Bioscienze e sul sito https://work.unimi.it/  

(Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 

14/01/2020 sino al 24/01/2020. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Bioscienze in originale e via e-mail all’indirizzo della 

struttura proponente: Dipartimento di Bioscienze, via Celoria 26, 20133 Milano (e-mail: 

direzione.bioscienze@unimi.it).  

 
Milano, 14/01/2020  
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 

Prof. Marco Muzi Falconi  

 

https://www.unimi.it/it/ugov/of/cdsi20200000f1bof1
https://work.unimi.it/

		2020-01-14T11:37:06+0100
	Muzi Falconi Marco




