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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: 

“Identificazione dei target del fattore trascrizionale NF-YA nelle cellule di cancro al seno”. 

 Codice identificativo progetto dell’ente Finanziatore A.I.R.C. – III anno  

 Codice CUP  G46C19000040007. 

 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Lo scopo è quello di studiare il ruolo delle due isoforme principali del fattore trascrizionale NF-YA, 

relativamente ai geni espressi in cellule trasformate di mammella. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Il candidato si dovrà occupare di: 

 Valutazione della regolazione genica globale in un modello di breast cancer modificate per 

Genome Editing; 

  Protocolli per saggi cellulari, preparazione di mRNA per RNA-Seq; 

 Validazione dei geni differenzialmente espressi. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in Scienze Biologiche o Biotecnologie; 

 Competenze di Biologia Cellulare (Mantenimento e Trasfezioni di cellule in coltura); 

 Competenze di Genetica (Genome Editing, Immunoprecipitazione della cromatina) e Biologia 

molecolare (Western Blot, preparazione mRNA e RT-PCR quantitativa). 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
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DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 4 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Roberto Mantovani, Dipartimento di Bioscienze. 

 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Bioscienze  e sul sito www.unimi.it  dal 

16/01/2020 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, 16 Gennaio 2020  
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

 
Prof. Marco Muzi Falconi 
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