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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla  
_______________________ 

 
 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 
 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento intende conferire 

un incarico nell’ambito del Progetto: 

ERC Advanced “Role of Liver Estrogen Receptor in female Energy Metabolism, Reproduction and Aging: 

What About Your Liver Sexual Functions” 

Codice CUP G41J13000080006  

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Valutare la rilevanza specifica del recettore degli estrogeni alfa epatico (ERa) nella regolazione del 

metabolismo epatico  e nel cross-talk metabolico tra fegato e muscolo al variare dello stato ormonale e 

nutrizionale.  

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

La rilevanza di ERa epatico nella regolazione sesso-specifica del metabolismo verrà valutata comparando  

topi maschi e femmine controllo e LERKO (liver ERa KO) alimentati con diete modificate nel contenuto di 

amminoacidi e lipidi. Su fegato e muscolo scheletrico verranno effettuate: 

- Analisi di espressione (mediante RTPCR) di geni coinvolti nelle principali vie metaboliche e identificati 

come potenziali target dell’azione degli estrogeni tramite analisi di transcrittomica effettuate 

confrontando femmine intatte e femmine ovariectomizzate; 

- Analisi di espressione proteica di vie di segnale potenzialmente coinvolte nella risposta metabolica a 

diete modificate nel contenuto di amminoacidi (es. pathway di mTOR) e lipidi (es. pathway di 

insulina/IRS);  

- Analisi integrata di dati di metabolomica e di espressione genica e proteica;  

- Analisi di interazione proteina-proteina mediante immunoprecipitazione proteica. 
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REQUISITI RICHIESTI: 

 Diploma di Laurea in discipline scientifiche; 

 Dottorato in biochimica; 

 Pluriennale esperienza in biologia molecolare e biochimica; 

 Conoscenze approfondite di ingegneria animale (modelli murini KO e KO condizionali); 

 Analisi di espressione genica, regolazione della trascrizione, interazione proteina-proteina; 

 Analisi integrativa di dati di transcrittomica e metabolomica; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese. 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 6 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Elisabetta Vegeto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM). 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM) e sul sito 

https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna 

di incarichi), dal 09/10/2020 sino al 19/10/2020 (almeno 5 giorni per incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 

giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  pubblicazione sul sito web d’Ateneo   inviare a 

avvisi.incarichi@unimi.it ). 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM) in originale e via e-

mail all’indirizzo: chiara.troia@unimi.it. 

 
Milano, 07/10/2020  
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Maria Luisa Gelmi 

_______________________ 
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