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RICERCA PARTNER
Programma Horizon 2020

Borsa di studio post-dottorato in biologia molecolare
con “H2020 Borsa di studio Marie Sklodowska-Curie ”

Titolo bando Borsa di studio individuale Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie  
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-
msca/actions/if/index_en.htm

Richiedente L'istituto  di  Biomedicina  e  Biotecnologia  di  Cantabria  (IBBTEC)  è  un  centro  del
Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo (CSIC) e dell'Università di Cantabria (UC),
una fusione che fornisce un ambiente ottimale dove la ricerca d'eccellenza è resa
attraverso  la  diffusione  della  conoscenza  e  il  forte  sostegno  istituzionale.
http://web.unican.es/ibbtec/Paginas/default.aspx 

Descrizione del
progetto 

Titolo: Borsa  di  studio  postdottorato nel  campo  della  biologia  molecolare  delle
proteine MYC e CTCF ( Borsa di studio H2020 Marie Sklodowska-Curie )

Schema dell'idea di progetto: l'IBBETC sta cercando dei candidati con l'esperienza nel
campo  della  biologia  molecolare  delle  proteine  MYC  e  CTCF.  Sarà  valutata  la
conoscenza sulla biologia  molecolare.

Durata del progetto: due anni.

Tipologia di partner:  I  candidati per questa posizione non possono aver vissuto in
Spagna per più di 12 mesi nei 3 anni che hanno preceduto il 14 Settembre 2016. I
candidati possono essere di qualsiasi nazionalità. 

I candidati devono essere in possesso di dottorato in biochimica, biotecnologia o 
biologia. Verrà valutata, anche se non obbligatoria, l'esperienza post-dottorato in 
corso di minimo due anni. I candidati devono, inoltre, avere una solida esperienza di 
pubblicazioni, essere in grado di pensare in modo creativo e lavorare come parte di un
team multidisciplinare. Il ricercatore selezionato deve sviluppare un progetto nel 
campo della biologia molecolare delle proteine MYC e CTCF. 
Ricercatore esperto da 4 a 10 anni di Post-Dottorato.

Ruolo atteso nel progetto da parte dei partner: Il riecercatore lavorerà per due anni 
con il gruppo di ricerca nei laboratori “del controllo trascrizionale delle cellule 
tumorali e staminali” all' IBBTEC (Spagna) 
(http://web.unican.es/ibbtec/Paginas/Groups/Delgado-y-Leon.aspx).
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Aspetti finanziari: stipendio competitivo più budget per beni di consumo e di viaggio.
I costi del personale e delle istituzioni, come indicato nel bando. Stipendio fisso di
4650 € al mese per persona, più il supplemento per la mobilità o la famiglia fino a
1100 €.

Publicazione dell'espressione d'interesse:                        
http://eshorizonte2020.es/expressions-of-interests/javier-leon and 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34093601 

Scadenza del 
bando

14/09/2016

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse

31/08/2016

Contatti I  candidati  sono  pregati  di  inviare  un  curriculum  vitae  completo,  una  lettera  di
motivazione (max. 2 pagine A4), un riepilogo della proposta di ricerca (max. 5 pagine
A4),  una  pubblicazione  pertinente  e  una  lettera  di  referenze  a Dr.  Javier  León
(  leonj@unican.es  ) e Ms. Elena Gomez (  elena.gomezhoces@unican.es  ).

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti 
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