
Fondazione Italiana Fegato
ONLUS

FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS www.fegato.it
SEDE LEGALE:   Ph. +39 040 375 7840
AREA Science Park Basovizza – Ed. Q  Fax. +39 040 375 7832
SS 14 km 163,5   segreteria@csf.units.it
34149 TRIESTE Italy Codice Fiscale/Partita IVA: 01149940320
   FONDO DI DOTAZIONE: Euro 300.000
   R.R.P.G n. 191

OGGETTO: reclutamento personale esperto nell’identificazione di biomarcatori malattie epatiche

Al fine di svolgere le attività scientifiche legate al progetto “Piattaforma transfrontaliera per una
efficiente gestione delle biobanche” (C3B), (programma “INTERREG Italia-Slovenia”, bando
7/2019 – Asse 4, CUP: J95F19000490006) ed in particolare:

o Avvio progetto pilota su biomarcatori malattie croniche di fegato
o Definizione di SOPs per la raccolta e processamento campioni
o Stesura di documentazione da presentare al comitato etico
o Stesura protocolli e report
o Raccolta ed analisi dati dai vari centri coinvolti
o Produzione di materiale divulgativo

Si necessita di reclutare personale scientifico.

1. La collaborazione sarà incentrata sulla ricerca traslazionale in epatologia, particolarmente
nell’ambito della ricerca di biomarcatori non invasivi per la diagnosi precoce del cancro al
fegato. Sarà svolta presso i laboratori della Fondazione Italiana Fegato Onlus (FIF).

2. Il contratto a progetto avrà una durata di 12 mesi e. Il compenso lordo per la durata del
contratto sarà pari a ad €29.868,34.

3. Potranno partecipare alla selezione i candidati di ogni nazionalità in possesso di titolo di
dottore di ricerca da almeno 1 anno a con 1 anno di esperienza post-dottorato.

4. Eventuali discordanze da queste categorie saranno giudicate dalla Commissione Giudicatrice
(Selection Committe, SC).

5. Saranno richiesti i seguenti requisiti:
a. almeno 1 anni di esperienza post-doc (supportata dalle pubblicazioni) in ambito di

ricerca epatologica.
b. ottima conoscenza dell’inglese (scritto, orale e comprensione)

6. Saranno ritenuti preferenziali i seguenti requisiti:
a. esperienza nell’utilizzo dei modelli in vitro
b. conoscenze delle tecniche di base di biologa molecolare, colture cellulari, RT-PCR,

analisi microRNA, Western Blot, microscopia ottica e fluorescenza, FACS, IHC,
immunoprecipitazione, ELISA.

c. competenze nell’utilizzo della strumentazione di base in dotazione ai laboratori di
biologia molecolare e cellulare.

d. competenze in ambito di ricerca in silico (utilizzo dei software e databases)
e. competenze di biostatistica per l’analisi di grandi numeri di dati
f. esperienza nella manipolazione di campioni biologici (umani)

7. L’attività di ricerca sarà coordinata da un dal PI del progetto.
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8. Per la candidatura inviare il proprio CV a direzionefif@fegato.it  indicando in oggetto la
dicitura “CANDIDATURA POSTDOC INTERREG”. La domanda andrà presentata entro
il 15 febbraio 2022 . I candidati selezionati saranno intervistati in data da definire con gli
stessi. La valutazione da parte del SC sarà resa nota entro il 25 febbraio 2022 . La data di
inizio è fissata per il 1 marzo 2022.

9. Ogni pubblicazione derivante dall’attività di ricerca deve riportare indicazione del supporto
da parte di INTERREG Italia-Slovenia”, bando 7/2019 – Asse 4, CUP: J95F19000490006

15 gennaio 2022


