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Posto senza borsa riservato a dipendenti di imprese impegnati in qualificata attività di ricerca 
e sviluppo. 
Position without scholarship reserved to employees of partner companies (working on highly 
qualified research activity). 
 
Titolo/Title: 
Sviluppo di nuove tecnologie per individuazione e quantificazione di RNA e/o ribosomi a livello cellulare e/o 

extracellulare 

Developing new technologies for detection and quantification of RNA and/or ribosomes at the cellular and/or 
extracellular level 

 
Descrizione sintetica dell’attività e dei risultati attesi/Synthetic description of the activity 
and expected research outcome: 
Questo progetto ambisce a caratterizzare ribosomi e/o RNA ad essi associati transitoriamente o 
stabilmente (es. mRNA, tRNA, lncRNA, rRNA), purificati da tessuti, linee cellulari o fluidi biologici. Il 
fine ultimo dello studio è lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo studio del traduttoma o per 
screening di biomarcatori. 
A tal scopo verranno utilizzate tecnologie all’avanguardia, in particolare tecnologie di 
sequenziamento high-throughput per caratterizzare le molecole di RNA di interesse. Questo 
progetto è finanziato da IMMAGINA BioTechnology srl e si inserisce all’interno di un programma 
strategico di sviluppo tecnologico. IMMAGINA ha sede operativa a Trento, ed è da sempre 
impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie per l’analisi del traduttoma con potenziali sviluppi in 
ambito prognostico e diagnostico. 
 
Il/La candidato/a dovrà avere familiarità nell’utilizzo di tecniche di biologia molecolare e cellulare, tra 
le quali RT-qPCR, western blot, polysome profiling, purificazione di ribosomi e RNA-aptamers; oltre 
che esperienza in sviluppo/preparazione di librerie NGS per piattaforma Illumina ed Oxford 
Nanopore. Il/La candidato/a dovrà inoltre essere in grado di lavorare autonomamente, almeno da 
un punto di vista tecnico, nell’esecuzione dei suoi esperimenti, dovrà essere motivato/a ad 
applicazioni industriali della ricerca, molto ben organizzato/a in laboratorio e capace di lavorare in 
un ambiente di lavoro collaborativo. Esperienze precedenti in azienda saranno considerate un 
vantaggio. 

 
The aim of the project is to develop a new method to purify and characterize ribosomes and/or 
associated RNAs (e.g. mRNA, tRNA, lncRNA, rRNA) from tissues, cell lines, or biological fluids. The 
ultimate long-term goal of the study is the development of a technology to study translation and/or 
the screening of new biomarkers. Cutting-edge technologies will be used to characterize 
RNAs/proteins of interest. This project is sponsored by IMMAGINA BioTechnology Srl, and it is part 
of a strategic technological development program of the Company. The candidate must be familiar 
with the use of molecular and cellular biology techniques, including RT-qPCR, western blot, 
polysome profiling, ribosome purification, and RNA aptamers.  

The candidate needs to have experience in the development/use of NGS libraries for both Illumina 
and Oxford Nanopore platforms. The candidate must be able independent in carrying out 
experiments, at least from a technical point of view. The candidate must be motivated to work in 
industrial research, very well organized in the laboratory, have good communication skills in English, 
and a team-oriented working attitude. Previous work experience in companies will be considered as 
a plus. 


