
                                                                 

Consiglio Nazionale delle Ricerche    
Direzione Generale 

 

 

Al   Personale del CNR 

    

  

e, p.c      Dr. Roberto Pini 

Direttore dell’Istituto di Fisica 

Applicata “Nello Carrara” 

Via Madonna del Piano, 10  

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

             

Oggetto: Richiesta personale 

 
 Si rende noto che è sorta l’esigenza di acquisire n. 1 unità di personale per svolgere 

attività di ricerca nell’ambito della tematica “Metodi fisici per la valutazione dell’esposizione 

umana ai campi elettromagnetici - Strumenti web di ausilio alla valutazione del rischio da 

esposizione a campi elettromagnetici”, presso la sede dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello 

Carrara”, Area di Ricerca di Sesto Fiorentino, per la durata di 6 mesi, rinnovabile.  

In particolare il profilo e le competenze richieste sono:  

n. 1 ricercatore junior III livello  

• Diploma di Laurea in Fisica;  

• Documentata esperienza di ricerca in 

o utilizzo di tecniche numeriche per la modellazione delle sorgenti di campi 

elettromagnetici e per la valutazione dell’esposizione umana;  

o progettazione, realizzazione e manutenzione di basi di dati relative all'inquinamento da 

agenti fisici (in particolare campi elettromagnetici);  

o installazione, configurazione e manutenzione di server equipaggiati con sistema operativo 

Linux; gestione dei sistemi di virtualizzazione e degli applicativi per l’implementazione 

di Web Server e Data Base Management System;  

o sviluppo di software in ambiente distribuito e virtualizzato, con riferimento in primo 

luogo ai linguaggi HTML, PHP, Javascript e Python.  

• Conoscenza della lingua inglese. 

Pertanto il personale interessato potrà fare richiesta in tal senso al Direttore del suddetto Istituto, 

corredando la domanda di un Curriculum Vitae. 

 La domanda dovrà essere inoltrata entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla diffusione 

del presente avviso di ricerca di professionalità interna al seguente indirizzo e-mail: 

r.pini@ifac.cnr.it e p.c. a: f.ciurlia@ifac.cnr.it. 

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

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza.  

IL DIRETTORE GENERALE  
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