
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) Partecipare alla preparazione di campioni citologici da 

destinare all’analisi di sequenziamento massivo parallelo su 

piattaforma dedicate 

2) Supportare le attività molecolari connesse con le analisi 

multimarker mediante sequenziatore di nuova generazione 

dall’estrazione degli acidi nucleici alla preparazione delle 

librerie genomiche 

3) Partecipare all’allestimento di tissue microarray(TMA) sia 

citologici (da citoinclusi) che istologici nell’ambito delle 

attività della biobanca di cellule e tessuti. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 

RISULTATI 

Le attività del borsista, sulla base delle disposizioni ed indicazioni 

impartite, riguarderanno nello specifico: 

-la preparazione di citoinclusi,sottoposti a diversi protocolli di 

fissazione con particolari fissativi molecolari alternativi, da 

destinare ad analisi molecolari su piattaforme multigeniche. 

-la partecipazione all’allestimento di librerie genomiche tramite 

ibridizzazione e cattura o multiplex PCR e successiva purificazione 

per l’analisi mutazionale. 

-la selezione di aree ricche di cellule neoplastiche da dissezionare e 

prelevare sotto controllo microscopico per la costruzione di TMA 

multicolore.  

CONOSCENZE -Il candidato deve possedere la laurea triennale in Tecnico di 

Laboratorio Biomedico. 

Deve dimostrare approfondite conoscenze  di diagnostica citologica 

molecolare che  prevedano l’applicazione di procedure di 

sequenziamento massivo parallelo. 

Deve dimostrare conoscenze relative all’allestimento di TMA per il 

biobancaggio di cellule e tessuti. 

Deve dimostrare di conoscere la lingua inglese in ambito 

scientifico. 

 

COMPETENZE  Il titolare dell’incarico deve dimostrare di : 

-possedere comprovata esperienza pratica, almeno semestrale 

acquisita presso Strutture Sanitarie, nel settore del sequenziamento 

di seconda generazione  applicato alla diagnostica molecolare  in 

anatomia patologica, con particolare riferimento alle seguenti 

competenze:  

- capacità nella gestione delle principali apparecchiature per 



sequenziamento ad alta sensibilità  

-avere esperienza nella gestione di campioni congelati e procedure 

di allestimento di TMA per  biobancaggio. 

ATTITUDINI Il titolare deve possedere: 

-attitudine al lavoro in team;  

-predisposizione allo scambio culturale e al lavoro interdisciplinare.   

 


