Assegni di Ricerca - Scheda sintetica dell’avviso da inviare all'URP unitamente all’avviso stesso
Sezione 1
Numero avviso
ISB 01/2020_RM
Data scadenza domanda (gg-mm-aaaa)
10/07/2020
Istituto di Ricerca
Istituto PER I Sistemi Biologici del CNR, Sede di Montelibrettii
Sede istituto (località)
Strada Provinciale 35d, n. 9 – 00010 Montelibretti
Provincia istituto (sigla)
RM
Sezione 2
Numero profili (1)
1
Numero di assegni
1
Sede assegno (località)
(se diversa da sede istituto)
Provincia sede assegno (sigla)
(se diversa da provincia istituto)
Titolo di studio

Area disciplinare della ricerca (v. Tab.1)
Tematica di ricerca
Requisiti specifici

Progetto (2):

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (classe DM 270/04) LM
54; ovvero Lauree Specialistiche in Scienze Chimiche (classe DM
509/99) 62/S, ovvero Diplomi di Laurea (vecchio ordinamento)
equiparati alle predette classi di laurea, ai sensi del Decreto
interministeriale 9/7/2009 e successive integrazioni. Saranno
inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti dalla
normativa vigente.
Dottorato di Ricerca attinente all’esperienza richiesta
Bt Biotecnologie
Sviluppo di liposomi in grado di riconoscere specifiche molecole
associate a batteri e rispondere con un segnale ottico al
riconoscimento
a) esperienza, dichiarata con le modalità di cui all’art. 4
del bando, nell’ambito dell’attività di ricerca: in sintesi
organica
e
sviluppo
di
liposomi
di cui all’art. 1 del bando;
b) conoscenza della lingua inglese;
c) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati
stranieri).

PRIN 2017

(1) nel caso di più profili, tutta la sezione 2 deve essere ripetuta per ciascun profilo
(2) indicare la denominazione del Progetto assegnato all’istituto oppure “Altro”
Tab. 1
Ag - agricoltura
Bt - biotecnologie
Ch - chimica
Co - informatica
Ec - economia
En - ingegneria
Er - ambiente
Ge - geologia
Hh - Beni culturali
Hu - Scienze umane
(Archeologia, Filologia, Filosofia, Geografia, Linguistica, Pedagogia,
Psicologia, Religioni, Storia, Storia dell'Arte)
La - diritto
Ma - matematica
Me - Medicina e biologia
Ph - Fisica e astronomia
Ps - scienze politiche
So - sociologia

