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Oggetto: Richiesta personale interno 

 

Si rende noto che presso l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, sede di Bari, è 

sorta la necessità di acquisire una unità di personale da impiegare in attività di ricerca finalizzate alla 

valutazione di strategie di controllo per Xylella fastidiosa e relativi insetti vettori, attraverso un 

programma integrato di sperimentazioni in vitro ed in vivo.  

Profilo richiesto: Ricercatore III livello con contratto di lavoro a tempo determinato.  

Sede di svolgimento: Sede Secondaria IPSP di Bari.  

Attività da svolgere: attività di ricerca scientifica finalizzate alla valutazione di strategie di controllo 

per Xylella fastidiosa e relativi insetti vettori, attraverso un programma integrato di sperimentazioni 

in vitro ed in vivo.  

Titolo di studio: Diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (77S; LM69) ovvero in Scienze 

Forestali (74S; LM73) conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 

oppure della Laurea Magistrale o Specialistica in una delle classi del D.M. 509/99 o al D.M. 270/04;  

Requisiti:  

a) Conoscenza delle procedure di campionamento, conservazione e manipolazione di materiali 

vegetali ed insetti vettori nel rispetto delle condizioni di quarantena fitosanitaria;  

b) Esperienza nella preparazione e manipolazione di colture di Xylella fastidiosa su substrati 

artificiali;  

c) Esperienza nella ottimizzazione ed impiego di protocolli di estrazione da diverse matrici 

vegetali, e successiva applicazione di tecniche diagnostiche molecolari e sierologiche.  

d) Conoscenza dei requisiti e degli standard ufficiali relativi alle procedure ufficiali per la 

identificazione di Xylella fastidiosa;  

e) Esperienza nella predisposizione e conduzione di prove sperimentali in campo;  

f) Esperienza nella gestione di piante infette in saggi di patogenicità o di infezione mediante 

vettori, con particolare riferimento alla valutazione della suscettibilità di diverse specie ospiti;  

g) Esperienza nell’applicazione di protocolli di valutazione di formulati antibatterici;  

h) Esperienza almeno triennale in attività di ricerca di cui ai punti precedenti, ovvero possesso 

del titolo di Dottore di Ricerca attinente all’esperienza richiesta.  

i) Conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base (da valutarsi in sede di colloquio);  

j) Conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana (da 

valutarsi in sede di colloquio). 

Al 

 

e, p.c.  

Personale CNR 

 

Dott. Mauro Centritto       

Direttore Istituto per la Protezione 

Sostenibile delle Piante 

Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino 
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Le richieste dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo: direttore@ipsp.cnr.it, il 

Direttore si riserverà di esprimere parere favorevole sulle eventuali candidature. 

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

Direttore della struttura di afferenza. 

 

Cordiali saluti 

                                                                              IL DIRETTORE GENERALE  
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