
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 

AVVISO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

 
Il Responsabile Amministrativo 

 
Visto  il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7, commi 5 bis e 6; 

 
Visto  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e 

successive modifiche, che disciplina tra l’altro le procedure di valutazione 
comparativa di cui sopra;  
 

Visto  la delibera del 14/07/2021;  
 

Vista la ricognizione interna effettuata a mezzo posta elettronica in data 21/07/2021 
 

Considerato  che non è pervenuta nei termini richiesti alcuna dichiarazione di disponibilità da parte 
del personale in servizio presso l’Università di Genova allo svolgimento dell’attività 
prevista;  
 

Ravvisata la necessità di affidare a personale esterno un incarico con il seguente oggetto:  
Attività di supporto alla ricerca. 

Valutazione della resistenza ai TKi in pazienti affetti da leucemia mieloide cronica 
Philadelphia positiva mediante NGS.  

• Raccolta dei campioni e loro inserimento nei database deputati; 

• Purificazione per ottenere l’intera frazione di cellule nucleate con una minima 
contaminazione di piastrine e globuli rossi (pellet cellulare);  

• Estrazione RNA con l’utilizzo di biglie magnetiche mediante estrattore semi-
automatico Maxwell 16 (Promega) e il metodo di purificazione Maxwell® CSC 
RNA Blood; 

• Quantizzazione RNA mediante una misura spettrofotometrica a 260 nm e 
controllo di purezza; 

• Sequenziamento di nuova generazione (NGS) tramite l’apparecchiatura ION 
Torrent Personal Genome Machine (IonTorrent PGM). 

Considerato  che le prestazioni richieste sono altamente qualificate e sono necessarie per 
sopperire ad una esigenza di natura temporanea;  

Verificata la disponibilità di bilancio sul progetto: !""""#$%"!#$&'$&()*+,-./01""!2

Determina 

1. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione 
esterna, è indetta una procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo avente ad oggetto attività di supporto alla ricerca. 

2. La prestazione da svolgere è dettagliatamente descritta nella “scheda progetto” che fa parte 
integrante del presente avviso.  

3. Per poter essere ammessi alla procedura i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  



 
• Titolo di studio: Laurea Magistrale o Specialistica ovvero laurea del previgente ordinamento 

in Scienze Biologiche ((L13, LM06); 
• Comprovata esperienza nelle procedure per il controllo di qualità nei Laboratori molecolari 

per gli esami relativi ai pazienti affetti da Leucemia Mieloide Cronica (LMC); 
• Comprovata esperienza nell’ utilizzo del database Labnet che include un sistema in rete di 

richiesta, refertazione ed archiviazione di esami di biologia molecolare e di farmacologia 
clinica per un network di Centri clinici e Laboratori molecolari situati su tutto il territorio 
nazionale; 

• Comprovata esperienza nell’utilizzazione di Fast real time PCR system 7900 (Applied 
Biosystems); 

• Comprovata esperienza nell’utilizzazione di Sequenziatore 3130 (Applied Biosystems). 
• Non aver riportato condanne penali definitivamente accertate che incidano sulla moralità 

professionale, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, o in ogni caso non trovarsi in situazioni a cui la legge ricollega 
un’incapacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

• Non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi 
natura con riferimento all’oggetto dell’incarico;  

• Godimento dei diritti civili e politici;  
• Godimento dell’elettorato attivo;  
• Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali ex art. 26, comma 1, lett. a), punto 

2, del D. Lgs. 81/08 e allegato XVII (di norma per prestazioni intellettuali il possesso di tali 
requisiti si limita alla regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali competenti). 

 
Ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. c) della Legge 30.12.2010, n. 240, non possono essere ammessi 
alla valutazione comparativa coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, o che siano coniugi di un professore appartenente alla struttura che intende 
stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Università. 
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli 
di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 
del Testo Unico 31/8/1933, numero 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità. 

4. Costituiscono titoli di valutazione in sede di procedura comparativa:  
 
a) Titolo di studio minimo previsto per l’accesso: voto di laurea (110/110 e lode: punti 10 - 110/110 

punti  9 - punti 0,25 in meno per ogni punteggio inferiore a 110/110); 

b) Comprovata esperienza nelle procedure per il controllo di qualità nei Laboratori molecolari per gli 
esami relativi ai pazienti affetti da Leucemia Mieloide Cronica (LMC): fino ad un massimo di punti 
10; 

c) Comprovata esperienza nell’ utilizzo del database Labnet che include un sistema in rete di richiesta, 
refertazione ed archiviazione di esami di biologia molecolare e di farmacologia clinica per un network 
di Centri clinici e Laboratori molecolari situati su tutto il territorio nazionale: fino ad un massimo di punti 
10; 

d) Comprovata esperienza nell’utilizzazione di Fast real time PCR system 7900 (Applied Biosystems): 
fino ad un massimo di punti 10; 



e) Comprovata esperienza nell’utilizzazione di Sequenziatore 3130 (Applied Biosystems): fino ad un 
massimo di punti 10. 
 

5. Le domande di partecipazione – redatte secondo gli allegati moduli A e B e corredate da un 
curriculum professionale e dalla copia di un documento di riconoscimento – dovranno essere 
consegnate (anche a mezzo e-mail all’indirizzo valentina.careri@unige.it, firmate e in formato PDF) 
a: Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche - Università degli Studi di Genova – 
Direzione – Viale Benedetto XV, 6 - 16132 Genova - entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno 
a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa sul sito dell’Ateneo;  

6. La valutazione degli elementi di cui al precedente punto 4 sarà effettuata da un’apposita 
commissione, composta da:  
 

• Prof. Alberto Ballestrero  
• Prof. Gabriele Zoppoli 
• Prof. Alessio Nencioni 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet dell’Università nella sezione degli avvisi di 
procedura comparativa. Apposita comunicazione sarà inviata per posta elettronica - all’indirizzo e-
mail comunicato nella domanda - al solo vincitore della medesima. 

8. Qualora il vincitore sia un pubblico dipendente il conferimento dell’incarico sarà subordinato alla 
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53, commi 7, 8 e 
10 del D.Lgs. n. 165/2001.  

9. Il contratto sarà stipulato nelle forme di legge entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito da parte del 
vincitore della procedura fatti salvi i tempi necessari per acquisire l’ulteriore autorizzazione di cui al 
punto 8. Trascorso tale termine senza che, per colpa del professionista, si addivenga alla stipula, ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, si 
provvederà a contattare gli eventuali professionisti ammessi alla procedura secondo l’ordine di 
graduatoria.  

10. L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza 
vincolo di subordinazione. Il collaboratore non è inserito nell’organizzazione gerarchica 
dell’Amministrazione committente. Referente sarà il Prof. Alberto Ballestrero. 

11. L’efficacia del contratto sarà condizionata alla pubblicazione dei relativi dati sul sito web di Ateneo 
ai sensi dell’art. 3, comma 18, della L.n. 244/2007.  

12. L’incarico avrà la durata di 2 mesi. 

13. Il compenso lordo omnicomprensivo al prestatore è stabilito in € 2.000,00 iva inclusa, e 
comprensivo di ogni onere previdenziale ed assistenziale, e graverà sulla voce 100007-2017-AB-
ALTPRIVCOM_001. 

14. Gli oneri per la sicurezza sono stati definiti pari a 0 e, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 
81/09, trattandosi di prestazione intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenza (DUVRI).  

15. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmela Brancati. 

16. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e dal D.Lgs. 



n.196/2003 ove compatibili nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione 
della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, 
riservatezza e responsabilizzazione.  

17. Copia dell’avviso di indizione della presente procedura comparativa sarà pubblicata sul sito 
Internet dell’Ateneo.                                                    

                      
    Il Responsabile Amministrativo 
        Dott.ssa Carmela Brancati  
           (Firmato digitalmente)3
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La leucemia mieloide cronica (LMC) e una malattia delle cellule staminali emopoietiche definita dalla presenza del 
cromosoma Philadelphia (Ph), risultante da una reciproca traslocazione tra i cromosomi 

9 e 22 [t (9;22)]. A seguito della traslocazione sul cromosoma 22 si crea il gene di fusione BCR-ABL, che codifica, nella 
quasi totalità dei casi, per P210, proteina di fusione con elevata attività tirosin-chinasica, fondamentale nell’
innescare il processo di trasformazione leucemica. La LMC rappresenta circa il 15%  di tutte le leucemie dell’eta 
adulta, con un’incidenza di 1-1,5 casi per 100.000 individui all’anno, senza significative differenze geografiche o 
etniche, ma con una maggiore frequenza nel sesso maschile. 

 In Europa, l’età media alla diagnosi e di 60-65 anni e la malattia e rara in età adolescenziale e nei bambini. La 
prevalenza della LMC e in costante aumento, in relazione al notevole prolungamento della sopravvivenza, raggiunto 
grazie alla disponibilita di terapie mirate come gli inibitori della tirosinchinasi (tyrosine kinase inhibitors, TKI).  

Tali farmaci sono in grado di interferire con l’interazione fra l’oncoproteina BCR-ABL1 e la fonte di energia per la 
replicazione cellulare (ATP) con un alto grado di selettività, bloccando così la proliferazione del clone neoplastico. 
Questa “target-therapy” ha portato il tasso di sopravvivenza a 10 anni dal 20% all’80-90% (Chen Y et al, 2012).  

L’introduzione dei TKI nello scenario terapeutico e la sempre maggiore sensibilità delle metodiche di monitoraggio 
hanno radicalmente trasformato gli obiettivi clinici e terapeutici. Infatti oggi la gestione della LMC, similmente a 
quella di una malattia cronica, deve tenere conto di problematiche quali l’età avanzata e l’elevata frequenza di 
comorbilità, oltre alla standardizzazione del monitoraggio clinico-molecolare e al raggiungimento di una qualità di 
vita sempre migliore. Perciò e di fondamentale importanza che l’approccio diagnostico-terapeutico al paziente con 
LMC sia opportunamente aggiornato e ridefinito alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e delle attuali linee 
guida, dalla diagnosi fino alla possibile interruzione del trattamento. 

Un’attenta vigilanza del paziente permette che i fallimenti terapeutici e le risposte non ottimali vengano identificati 
precocemente consentendo al medico di intervenire in maniera efficace. Il fallimento terapeutico infatti indica che 
la terapia in corso non è più appropriata per il paziente ed è necessario modificarla. Sulla base di questi concetti 
l’European Leukemia Net (ELN) aggiorna continuamente gli obiettivi terapeutici che caratterizzano la risposta 
ottimale al trattamento nei diversi time-point (Baccarani M et al, 2013; Hanfstein B et al, 2012). 

Un terzo circa dei pazienti deve cambiare terapia per resistenza o intolleranza al farmaco (Patel et al, 2017). In 
particolare si ha resistenza quando all’inibitore (TKI) viene impedito di legarsi alla tasca ATP-asica della proteina di 
fusione per la presenza, in questa, di mutazioni puntiformi che rendono meno stabile il legame con il farmaco.  
Esistono altri meccanismi, indipendenti dalla proteina BCR-ABL1, per spiegare una mancata risposta molecolare o 
citogenetica che possono essere l’attivazione di pathways molecolari alternativi o l’attivazione epigenetica di alcuni 
oncogeni (Eiring AM et al, 2015; Holyoake TL et al, 2017). 

Rispetto al sequenziamento secondo Sanger la tecnica NGS permette di  

- Individuare mutazioni a basso livello (Low Level Mutation) 

- Discriminare se più mutazioni presenti nello stesso campione facciano parte dello stesso clone (mutazioni 
composte) o di cloni differenti (mutazioni policlonali) 

Quest’ ultima caratteristica è particolarmente importante in quanto la presenza di mutazioni composte aumenta 
notevolmente la resistenza agli inibitori.  
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Concludere il progetto “Valutazione della resistenza ai TKi in pazienti affetti da leucemia mieloide cronica 
Philadelphia positiva mediante NGS”3
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