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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 
  Il CNR Istituto per la Microelettronica e Microsistemi rende noto che, presso la Struttura 

IMM di Roma, via del Fosso del Cavaliere 100, è sorta la necessità di acquisire n. 1 unità di 

personale con profilo professionale di Ricercatore III livello, per lo svolgimento di attività di ricerca 

nell’ambito del progetto Applicazione di tecniche di scansione di sonda a microonde per una analisi 

non intrusiva di manufatti, finanziato dalla Regione Lazio mediante l’Avviso pubblico PROGETTI 

DI GRUPPI DI RICERCA - Conoscenza e cooperazione per un nuovo modello di sviluppo (L.R. 

13/2008 -art. 4) DTR G08096/2018 acronimo ADRIANA Convenzione n. 15364 per la seguente 

tematica:  

“Progettazione elettromagnetica 2D e 3D, e misure in campo vicino, relative ad installazioni a 

microonde ed onde millimetriche finalizzate a tecniche di spettroscopia ed imaging per applicazioni 

nell’ambito dei beni culturali”.  

Titoli di studio richiesti:  

 Diploma di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

 Esperienza almeno triennale nelle tematiche di cui sopra ovvero Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

Competenze richieste:  

Capacità documentata in:  

 Progettazione elettromagnetica di antenne e sonde finalizzate alla determinazione di 

proprietà dei materiali ed imaging superficiale e sub-superficiale.  

 Caratterizzazione quantitativa delle proprietà dielettriche e magnetiche dei materiali, e 

relativi protocolli di calibrazione delle misure.  

La durata è di 12 mesi.  

L’attività dovrà essere svolta presso il CNR-IMM Sede Secondaria di Roma. 

Il personale dipendente interessato, potrà fare richiesta al Direttore dell’Istituto per la 

Microelettronica e Microsistemi inviando la domanda corredata con un sintetico curriculum vitae, 

entro 5 giorni lavorativi dalla diffusione del presente avviso, al seguente indirizzo e-mail: 

guglielmo.fortunato@cnr.it  

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

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza.  

Cordiali saluti 

IL DIRETTORE GENERALE   

                            

Al 

 

e, p.c.  

Personale CNR 

 

Dott.  Dr. Guglielmo Fortunato 

Direttore dell’Istituto per la Microelettronica 

e Microsistemi (IMM) 

Ottava strada, 5 (Zona Industriale) 

95121 Catania 
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