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Oggetto: Richiesta personale interno 

 

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

(NA), è sorta la necessità di acquisire una unità di personale da impiegare nelle attività di ricerca e 

sperimentazione condotte presso la sede.  

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

- Durata: 1 anno.  

- Sede di svolgimento: Sede IPSP di Portici (NA)  

- Attività da svolgere: studio e valutazione delle interazioni complesse tra pianta, microrganismi 

benefici e nematodi con particolare riferimento alla vite. Utilizzo estensivo di tecniche di 

campionamento ed identificazione di nematodi, in particolare delle specie del genere Xiphinema. 

Allestimento di prove in vitro ed in vivo di interazione multipla. Analisi metabolomica applicata a 

studi sui nematodi fitoparassiti. Redazione di report dettagliati delle attività  

- Titolo di studio: Dottorato di ricerca in Difesa e Qualità delle Produzioni Agro-Alimentari e 

Forestali.  

- Esperienza: studio delle interazioni complesse tra pianta e nematodi fitoparassiti ed i vari mezzi 

di controllo, con particolare riferimento all’utilizzo di microrganismi benefici per la difesa delle 

colture dai nematodi fitoparassiti e loro danni diretti ed indiretti; competenza acquisita in tecniche 

di estrazione dei diversi gruppi trofici, riconoscimento morfometrico e molecolare delle specie e 

loro allevamento in particolare dei vettori di virus (Xiphinema spp.); capacità di progettazione, 

allestimento e realizzazione di esperimenti in vitro, semicampo e campo, e di interazione tra 

pianta, microrganismi benefici e nematodi; competenza acquisita in analisi metabolomica 

applicata ai nematodi fitoparassiti.  

- Requisiti particolari:  

- Conoscenza della lingua inglese.  

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  

                                                                                                      

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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