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AVVISO DI CONFERIMENTO  

 
 (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 – 

Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative - 

intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: ERC HD-Dittograph 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

L’incarico è finalizzato al supporto alle attività di ricerca nell’ambito di un progetto che ha l’obiettivo di  
studiare l’instabilità somatica del tratto ripetuto CAG presente nell’esone 1 del gene causativo della 
malattia di Huntington mediante differenziamento in vitro di cellule staminali embrionali umane. 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Il candidato si occuperà di: 

- Design e realizzazione di differenziamenti in vitro verso un’identità striatale di linee embrionali 
staminali umane precedentemente ottenute in laboratorio e aventi regioni di triplette ripetute 
CAG di lunghezza differente  
 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea magistrale o laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento) in Biologia o equipollenti; 
• Dottorato di ricerca in Scienze Biologiche; 
• Pluriennale esperienza nel campo della malattia di Huntington (MH); 
• Vasta esperienza nello sviluppo di strategie a base cellulare per il trattamento della MH; 
• Esperienza nello sviluppo di approcci di disease modelling e studi sui meccanismi della malattia 

per la MH; 
• Esperienza con le tecniche di genome editing per la generazione di modelli cellulari avanzati per 

HD. 
 
DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 1 mese presso il Dipartimento di Bioscienze. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 
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Prof. Elena Cattaneo, Dipartimento di Bioscienze 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Bioscienze e all’albo generale di Ateneo e sul 

sito www.unimi.it  dal 15/01/2021 sino al 20/01/2021. 

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

curriculum vitae alla segreteria del Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle 

Malattie Neurodegenerative in originale e via e-mail all’indirizzo: cattaneooffice@unimi.it. 

 

 
 
 
Milano, 15/01/2021 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO  

      
          Prof. Marco Muzi Falconi 
 

http://www.unimi.it/
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