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AVVISO 

DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA 

Il Direttore 

 

Visto il Progetto di Ricerca dal titolo: “Ruolo dei polimorfismi genetici 

nell’infertilità femminile”, in atto presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

e Biomediche; 

 

Vista la nota con la quale il Prof. Sandro Gerli chiede di potersi  avvalere di 

n. 1 Specialista/Esperto in biotecnologie e biologia molecolare, con 

comprovata esperienza nel campo della biologia molecolare e delle 

biotecnologie  sia teorica che pratica con capacità di impostare protocolli di 

ricerca in generale e in particolare per lo studio dei polimorfismi genetici, 

capacità di impiego di tecniche di biologia molecolare quali estrazione e 

quantificazione di DNA, RNA, PCR, Real Time PCR, discriminazione allelica, 

droplet Digital PCR, oltre che completa autonomia nell’utilizzo della 

strumentazione di laboratorio di base, termociclatori, cappe biologiche, 

cappe chimiche, incubatori, autoclave, centrifughe, spettrofotometri, 

PHmetri, termostati per attività di “Analisi di nuovi polimorfismi presenti nei 

geni che codificano gli ormoni e i relativi recettori coinvolti nella risposta 

ovarica”. L’attività lavorativa si baserà sulla preparazione dei campioni di 

sangue ottenuti dalle partecipanti allo studio arruolate, preparazione del 

plasma, siero, buffy coat, estrazione di DNA, preparazione di esperimenti di 

analisi genetica dei tre polimorfismi in studio; analisi dei dati ottenuti e 

analisi statistica opportuna (analisi univariata, equilibrio di Hardy-Weinberg 

ecc.), dosaggio degli ormoni FSH e AMH, riguardante il progetto di ricerca 

sopra citato: 

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, le figure professionali necessarie per far fronte alle 

esigenze sopra rappresentate e comunica quanto segue: 

 

Titolo di Studio: Diploma di laurea in Scienze Biologiche rilasciato 

secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del D.M. n. 

509 del 3.11.1999 o laurea o laurea specialistica o magistrale di cui al 

D.M. n. 509 del 3.11.1999 e successive modificazioni e integrazioni 

 

Competenze e conoscenze richieste: Formazione documentata nel 

campo delle biotecnologie e biologia molecolare; 

 

 

Durata dell’incarico: 5 mesi. 

 

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

settimo giorno successivo a quello della pubblicazione (30/10/2018) del 

presente avviso sul sito web dell’Università degli Studi di Perugia, 

(http://www.unipg.it), ovvero entro le ore 13:00 del 06/11/2018                  

al Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Piazza 

Lucio Severi n. 1, Edificio A, S. Andrea delle Fratte, 06132 Perugia, la propria 

disponibilità a svolgere l’incarico. 

 

     

               Il Direttore del Dipartimento

                         (Prof. Mauro Bacci) 

Perugia, 30.10.2018 
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