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AVVISO AL PERSONALE DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO – Indagine 

preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 

Avviso interno 2/2018/ONCO 

Data pubblicazione: 14.02.2018 

Data scadenza presentazione domanda: 21.02.2018 

 

Il Dipartimento di Oncologia rende noto che intende conferire un incarico finalizzato allo 

svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto"HORIZON 2020 ERC 

GA 724748 Acronimo BEAT The functional interaction of EGFR and beta-catenin signalling in 

colorectal cancer: Genetics, mechanisms, and therapeutic potential” del quale è Responsabile 

Scientifico il Prof. Andrea Bertotti. 

 

L’oggetto della prestazione consisterà nella identificazione e validazione dei meccanismi che 

sostengono la malattia residua nei tumori colorettali trattati con anticorpi anti-EGFR, utilizzando 

approcci in vitro (organoidi) e in vivo (xenotrapianti tumorali da paziente).  

 

In nessun caso è consentita l’attribuzione di mansioni superiori. 

 

Requisiti di ammissione richiesti ai fini valutativi per lo svolgimento dell’attività: 

 Laurea Magistrale in Biologia (LM6) o Biotecnologie (LM9). 

 Un minimo di cinque anni di esperienza post-laurea in un ambito di ricerca coerente con 

l’oggetto della prestazione. 

 Un minimo di dieci pubblicazioni scientifiche in extenso, di cui almeno una come autore 

principale (primo nome o co-primo nome). 

 

La sede di lavoro è presso il Dipartimento di Oncologia – c/o IRCCS, strada provinciale n. 142 – 10060 

Candiolo (To). 

 

Il personale a tempo indeterminato, interessato a svolgere l’attività in oggetto, durante l’orario di 

servizio e senza compensi aggiuntivi, potrà manifestare la propria disponibilità presentando 

domanda in carta semplice con la quale proporre la propria candidatura. 

 

 Alla domanda dovranno essere allegati: 

1)     Curriculum Vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti 

necessari (titoli culturali ed esperienze professionali); 

2)  una copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, corredato della 

documentazione richiesta. 

 

La valutazione di idoneità all’incarico, basata sul Curriculum e sui titoli posseduti sarà effettuata 

dalla Commissione giudicatrice composta da: 

- Prof.ssa Federico Bussolino, Direttore del Dipartimento di Oncologia; 

- Prof. Andrea Bertotti, Dipartimento di Oncologia; 

- Prof. Livio Trusolino, Dipartimento di Oncologia. 

 

Il dipendente prescelto dovrà presentare nullaosta della struttura di appartenenza. 
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La domanda dovrà pervenire a questo Dipartimento inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 21/02/2018 mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo: 

-  via fax al numero 011/6705413; 

- consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento nei seguenti orari: dal     

lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 15,30 o su appuntamento previa richiesta 

telefonica al n. 011-6705405. 

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice accerti l’impossibilità di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno dell’Ateneo in caso di non idoneità dei candidati, ovvero nel caso non ci 

fossero candidature, sarà avviata apposita selezione esterna. 

Il presente bando, con i relativi moduli, viene pubblicato sul sito web della struttura per un periodo 

non inferiore a sette giorni e diffuso tramite infonews. 

       

Il Direttore 

(Prof. Federico Bussolino) 

 

 

 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul 

portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in 

analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.  

Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente 
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