
PROFILO ATTESO 

 
ITEM DESCRIZIONE 

DESCRIZIONE 

DELL’INCARICO 

Luogo di svolgimento: U.O.C. di Anatomia Patologica del 

Presidio ospedaliero di Chieti.  

 
Responsabile del Progetto: Prof Antonio Marchetti - Direttore 

della U.O.C. di Anatomia Patologica del PO di Chieti  

Durata incarico: 1 anno rinnovabile. 

MISSION DEL RUOLO Mission del ruolo è:  

1) supportare le attività di diagnostica molecolare. 

2) implementare le attività di diagnostica molecolare alla luce 

delle conoscenze che rapidamente stanno evolvendo sotto il 

profilo sia biologico che tecnologico. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 

RISULTATI 

Le attività del borsista, sulla base delle disposizioni ed indicazioni 

impartite, sono: 

-rispettare la tempistica delle attività, in armonia con il 

Responsabile del laboratorio, al fine di mantenere bassi i tempi di 

refertazione e consentire così all’Oncologo un rapido trattamento 

dei pazienti oncologici; 

-controllare che gli standard di qualità siano costantemente alti; 

-partecipare attivamente all’avanzamento tecnologico delle 

procedure diagnostiche; 

-partecipare attivamente alla acquisizione di nuove conoscenze nel 

settore della biologia tumorale . 

CONOSCENZE Il borsista deve possedere la laurea in Scienze Biologiche 

(quinquennale o magistrale) oppure Laurea in Biotecnologie con 

laurea specialistica in Biotecnologie farmaceutiche, industriali o 

mediche e deve essere in possesso di Dottorato di Ricerca nel 

settore biomedico.   

Deve dimostrare conoscenze approfondite  nel settore della 

diagnostica molecolare in anatomia patologica. 

Deve aver effettuato pubblicazioni nell’ultimo triennio riguardanti 

l’oggetto della borsa di studio, in qualità di autore/coautore. 

Deve dimostrare di conoscere la lingua inglese in ambito scientifico 

COMPETENZE  Il titolare dell’incarico deve dimostrare di : 

-possedere comprovata esperienza pratica, almeno annuale, nel 

sequenziamento di seconda generazione (NGS), acquisita presso 

Strutture Sanitarie; 

 -saper  affrontare tutte le problematiche legate al sequenziamento 

di limitate quantità di tessuto e cellule neoplastiche;  

- avere conoscenze specifiche delle metodiche atte a definire lo 

stato mutazionale di campioni tumorali e  

-avere capacità nella gestione delle principali apparecchiature per 

sequenziamento anche ad alta sensibilità, incluso il sequenziamento 

di nuova generazione e dei pannelli genici che necessitano di 

piattafome NGS 

 



ATTITUDINI Il titolare deve possedere: 

-attitudine al lavoro in team;  

-capacità organizzative 

-predisposizione allo scambio culturale e al lavoro interdisciplinare.   

 


