
     

 

 
 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

AVVISO N. 04/2018 PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Il CNR Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia intende avvalersi della collaborazione di 1 

figura esperta di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

“Analisi del profilo di metilazione del DNA genomico in cellule mesenchimali isolate da 

pazienti diabetici o normoglicemici prima/dopo trattamento con attivatori HAT, con particolare 

attenzione ai geni coinvolti nella regolazione del processo proliferativo”. 

 

 Requisiti del collaboratore: Diploma di Laurea in Biotecnologie Mediche;  

 Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche Sperimentali;  

 Documentata esperienza scientifico professionale presso Istituti di Ricerca qualificati in Italia 

ed all’estero;  

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Comprovata esperienza di lavoro in vitro ed in vivo; 

 Comprovata esperienza nelle seguenti tecniche: 

 Sequenziamento di DNA genomico e DNA metilato dopo Immunoprecipitazione (MeDIP);.              

 Saggi di trasfezione mediante tecnica di RNA small interfering e CRISPR/CAS9 in cellule 

tumorali umane e staminali embrionali murine.. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

 

L’incarico si svolgerà presso: Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia, Sede 231803 - 

Istituti di Patologia Medica e Fisiologia Umana – Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. 

Vito n. 1, Roma, CAP 00168 

 

La durata dell’incarico è fissata in : 10 mesi 

 

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 9.100 lordo al 

percipiente. 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano ovvero 

inoltrate mediante raccomandata A/R presso: Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia, via 

Ramarini, 32 – Monterotondo Scalo (RM) entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

Sulla busta dovrà essere specificato l’oggetto della domanda. 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “ Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione
”
 disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 36/2008 e circolare n. 

20/2011; 

 

         Il Direttore f.f. 

Dr. Alessandro Soluri 

http://www.cnr.it/
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