
                             

                              

Consiglio Nazionale delle Ricerche    
Direzione Generale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta personale interno 

 

 

 

 

 Si comunica che presso la Sede di Milano dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria 

(IBBA) è sorta la necessità di acquisire una nuova unità di personale profilo Ricercatore III livello 

per la realizzazione del programma di ricerca denominato “ARGENTO - Agronomic and genetic 

improvement of camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) for sustainable poultry feeding and healthy 

food products”, CUP B54I17000080005 - Fondi MIUR-PRIN: Progetti di ricerca di rilevante 

interesse nazionale - Bando 2017, Prot. 2017LZ3CHF.  

Il contratto, a tempo determinato e a tempo parziale 80%, avrà la durata di 12 mesi, rinnovabili.  

Il progetto si propone di studiare l’utilizzo di diversi tipi di panelli di Camelina sativa (ottenuti dalla 

spremitura sei semi) come mangime per gli animali monogastrici utilizzando come modello le 

quaglie. Per la realizzazione di questo progetto sono state messe insieme competenze diverse e 

complementari che spaziano dal settore agronomico al campo della biologia molecolare.  

In particolare, l’IBBA si occuperà di studiare ed identificare i geni coinvolti nella via biosintetica 

dei glucosinolati (GLS, principale composto antinutrizionale) e nella riallocazione dei GLS dagli 

organi vegetativi agli embrioni in camelina. Provvederà a studiare la loro organizzazione nel 

genoma e i livelli di espressione mediante analisi Southern blot e RT-PCR. Inoltre si occuperà di 

migliorare la qualità del seme della camelina inattivando alcuni geni, identificati come responsabili 

dell’accumulo dei GLS nel seme, utilizzando la tecnologia del genome editing.  

I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di ricerca sono:  

a) Diploma di Laurea Magistrale in LM-7 Biotecnologie Agrarie (classe DM 270/04) o Scienze 

e tecnologie agrarie LM-69, ovvero Lauree Specialistiche (classe DM 509/99) o Diplomi di 

Laurea (vecchio ordinamento) equiparati;  

b) Dottorato di ricerca o almeno tre anni di esperienza documentata nel campo della biologia 

molecolare;  

c) Documentata esperienza in attività acquisita nella realizzazione di progetti di ricerca nel 

campo della trasformazione genetica di vegetali. In particolare è richiesta una esperienza 

documentata:  
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•   nell’utilizzo di tecniche di biologia molecolare vegetale  

•   nella trasformazione genetica di Camelina sativa  

•   nello screening fenotipico e genotipico delle popolazioni di mutanti  

•   nell’utilizzo del sistema CRISPR/Cas9  

•   nella riproduzione di piante di Camelina sativa in ambiente controllato  

d) Conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base;  

e) Conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.  

La domanda ed il curriculum dovranno essere trasmessi esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo: segreteria@ibba.cnr.it. 

 Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 

Cordiali saluti 
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