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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

Si rende noto che presso l’Istituto di Ingegneria del Mare– INM sede Via di Vallerano, 139 

– Roma, è sorta la necessità di acquisire n. 1 unità di personale con profilo di Ricercatore III 

livello, part time al 85%, per lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito del progetto PRIN 

ACE (Advanced Computations and Experiments for anisotropic particle transport in turbulent 

flows)) per la seguente tematica: Sviluppo ed implementazione di metodologie sperimentali e di 

algoritmi per lo studio di flussi multi-fase turbolenti con particelle non-isotropiche. 

Il personale interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea Magistrale (classe DM 270/04) in Ingegneria Meccanica (LM/33), o Aeronautica 

(LM/20) o Informatica (LM/32), ovvero Laurea Specialistica (classe DM 509/99) in 

Ingegneria Meccanica (36/S), o Aeronautica (25/S) o Informatica (35/S), ovvero Diplomi 

di Laurea (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; 

 esperienza almeno triennale in: 

- analisi sperimentale e sviluppo di algoritmi per lo studio di flussi turbolenti con fibre 

disperse  

- sviluppo di algoritmi ed implementazione di sistemi per la misura dell’attrito a parete 

mediante vernici termosensibili 

- sviluppo ed implementazione di sistemi di velocimetria laser di tipo Particle Image 

Velocimetry  

- allestimento, conduzione e analisi di esperimenti in bacini rettilinei e tunnel di 

cavitazione ovvero possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente all’esperienza 

richiesta; 

 conoscenza della lingua inglese 

Il personale interessato potrà inviare la domanda corredata con un sintetico curriculum vitae, 

entro 5 giorni lavorativi dalla diffusione del presente avviso, all’indirizzo e-mail: 

segreteria.inm@cnr.it, 

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

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 

Cordiali saluti 
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