
                             

                              

Consiglio Nazionale delle Ricerche    
Direzione Generale  

      Al  Personale CNR 

 

  e,p.c. Ing. Luigi Ambrosio 

Direttore dell’Istituto per i Polimeri, 

Compositi e Biomateriali IPCB 

c/o Comprensorio Olivetti, 

Via Campi Flegrei, 34 – 80078 Pozzuoli 

(NA) 

 

Oggetto: Richiesta personale interno 

 

 

  Si rende noto che presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali, Via Campi 

Flegrei 34, 80078 Pozzuoli (NA) n. 1 unità di personale a tempo determinato con profilo di 

Ricercatore III livello nell’ambito del Progetto PRIN: – Bando 2017 Prot. 2017KBTK93 

“CARDoon valorisation by InteGrAted biorefiNery (CARDIGAN)” (data inizio progetto 

29/08/2019, data fine progetto 28/08/2022), per lo svolgimento delle seguenti attività: “Utilizzo 

del Cardo come biomassa rinnovabile per la sintesi e la caratterizzazione di polimeri 

biodegradabili di interesse tecnologico. Realizzazione di sistemi polimerici nanostrutturati, 

funzionalizzati con molecole bioattive isolate dalle diverse frazioni della biomassa e 

caratterizzate”.  

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

✓ Laurea magistrale in Scienze Chimiche;   

✓ Titolo di dottore di ricerca attinente all’esperienza richiesta di durata triennale ovvero 

esperienza almeno triennale nell’ambito delle seguenti attività:   

✓ Sintesi di polimeri e copolimeri anfifilici e modifiche chimiche post-polimerizzazione per 

la coniugazione di molecole bioattive:   

✓ Preparazione di sistemi polimerici e nanostrutture come carrier per il rilascio di sostanze 

bioattive;   

✓ Caratterizzazione strutturale e chimico-fisica dei sistemi polimerici, con particolare 

riferimento a: (i) caratterizzazione strutturale dei sistemi polimerici attraverso GPC e 

tecniche spettroscopiche quali NMR ed FTIR; (ii) Tecniche di preparazione di 

nanostrutture in solvente e loro caratterizzazione mediante DLS e potenziale Z; 

✓ Conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base (da valutarsi in sede di 

colloquio);  

✓ Conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana 

(da valutarsi in sede di colloquio).  
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Pertanto, il personale interessato, potrà fare richiesta in tal senso inviando un sintetico 

curriculum vitae al Direttore del suddetto Istituto. 

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 
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