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                             AVVISO 

                            RICERCA  PROFESSIONALITA’ INTERNA 
               

           Il Direttore 
 

Visto il progetto dal titolo: “Realizzazione di modelli cellulari di leucemia mieloide 

acuta esprimenti (stabilmente ed in modalità sia inducibile che costitutiva) l'enzima 

Cas9, finalizzati all'editing genetico mediante metodica CRISPR/Cas9", in essere presso 

la Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica del Dipartimento; 

Vista la nota con la quale la Prof.ssa Maria Paola MARTELLI, afferente alla Sezione di 

Ematologia ed Immunologia Clinica del Dipartimento, ha chiesto di  poter avvalersi di 

un esperto nelle tecniche di trasfezione e infezione virale su linee cellulari e cellule 

primarie di derivazione ematologica, finalizzate all'espressione stabile di proteine di 

interesse; conoscenza della normativa e delle pratiche per la  biosicurezza connessa 

all'utilizzo di vettori lenti virali; 

PROCEDE 

Alla pubblicazione del presente avviso, sul sito web dell’Università degli Studi di 

Perugia, (http://www.unipg.it/)al fine di  rinvenire, nell’ambito delle risorse umane a  

disposizione, la figura professionale  necessaria  per far fronte alle esigenze sopra 

rappresentate e comunica quanto segue: 

Titolo di Studio: Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Molecolare, curriculum 

Biotecnologie nel trapianto di midollo osseo umano; Laurea Specialistica in Biologia 

(classe 6/S); 

Conoscenze: esperienza documentata in campo biologico e biotecnologico molecolare 

e sua applicazione su modelli cellulari di derivazione ematologica; 

Requisito professionale: curriculum scientifico adeguato all’attività di ricerca con 

esperienza nelle tecniche di trasfezione e infezione virale su linee cellulari e cellule 

primarie di derivazione ematologica, finalizzate all'espressione stabile di proteine di 

interesse; conoscenza della normativa e delle pratiche per la  biosicurezza connessa 

all'utilizzo di vettori lenti virali; 

Durata incarico 

 1 mese. 

Si precisa che, gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre il terzo giorno 

successivo a quello della pubblicazione (10/04/2018) del presente avviso sul  sito 

web dell’Università degli Studi di Perugia, (http://www.unipg.it/) , ovvero entro 

le ore 13.00 del 13/04/2018  al  Direttore del Dipartimento di Medicina  - Piazzale 

Gambuli 1 Edificio A piano settimo 06132 San Sisto Perugia, la propria disponibilità a 

svolgere l’incarico. 

 
 
 

                          
 

     
       f.to   Il Direttore del Dipartimento 
            Prof. Carlo RICCARDI 


