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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

Si rende noto che è sorta la necessità di acquisire presso l’Istituto di Ricerca Sulle Acque – 

IRSA, sede di Bari, una unità di personale a tempo determinato con profilo Ricercatore III Livello, 

per la durata di 1 anno, per lo svolgimento della seguente attività “Degradazione di inquinanti 

organici mediante processi di ossidazione avanzata che impiegano sia radiazioni ultraviolette che 

catalizzatori vari e analisi degli intermedi di reazione mediante cromatografia liquida interfacciata a 

spettrometria di massa”, nell’ambito del progetto “ENERGIE PER L’AMBIENTE – TARANTO- 

Tecnologie e processi per l’Abbattimento di inquinanti e la bonifica di siti contaminati con 

Recupero di mAterie prime e produzioNe di energia TOtally green”. 

In particolare per lo svolgimento dell’attività sopraindicata sono richiesti i seguenti requisiti: 

 laurea magistrale in Biotecnologie industriali (classe DM 270/04) LM-8; ovvero Lauree 

Specialistiche in Biotecnologie industriali (classe DM 509/99) 8/S, ovvero Diploma di 

Laurea in Biotecnologie industriali (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. Per i titoli di 

studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di 

equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui 

modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 esperienza almeno triennale in processi di degradazione di inquinanti organici mediante 

trattamenti di ossidazione avanzata. Ovvero possesso del titolo di Dottore di Ricerca 

attinente all’esperienza richiesta; 

 conoscenza della lingua inglese, dell’informatica di base e della lingua italiana per i 

candidati di cittadinanza diversa da quella italiana 

Pertanto il personale interessato potrà fare richiesta al Direttore dell’Istituto di Ricerca Sulle 

Acque inviando la domanda corredata di Curriculum vitae entro 5 giorni lavorativi dalla diffusione 

del presente avviso, al seguente indirizzo: direzione@irsa.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. Vito Felice Uricchio 

Direttore f.f. dell’Istituto di Ricerca sulle 

Acque - IRSA 
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00015 Monterotondo Stazione (RM) 
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