Assegni di Ricerca - Scheda sintetica del bando da inviare all'URP unitamente al bando stesso

Sezione 1
Numero bando
ISA0082021AV
Data scadenza domanda (gg-mm-aaaa)
15/11/2021
Istituto di Ricerca
Istituto di Scienze dell’Alimentazione (ISA)
Sede istituto (località)
AVELLINO
Provincia istituto (sigla)
AV

Sezione 2
Numero profili (1)
1

Numero di assegni
1 

Sede assegno (località)
(se diversa da sede istituto)
Avellino

Provincia sede assegno (sigla)
(se diversa da provincia istituto)
AV

Titolo di studio
Scienze Biologiche (6/S Biologia; 69/S Scienze della nutrizione umana; LM-6 Biologia; LM-61 Scienze della nutrizione umana); Biotecnologie farmaceutiche (9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche); Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (14/S Farmacia e farmacia industriale; LM-13 Farmacia e farmacia industriale); Farmacia (14/S Farmacia e farmacia industriale; LM-13 Farmacia e farmacia industriale) e lauree equipollenti, e di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;

Area disciplinare della ricerca (v. tab. 1)
Bt - Biotecnologie

Tematica di ricerca
Caratterizzazione chimica, biochimica e funzionale di composti con potenziale attività biologica presenti nelle matrici della filiera produttiva di ciliegie e castagne.

Requisiti specifici
esperienza nell’ambito della tematica di cui all’art. 1, dichiarata con le modalità di cui all’art. 4, in una o più delle seguenti attività: a) estrazione di composti bioattivi da campioni agroalimentari e/o prodotti trasformati; b) caratterizzazione chimica di composti bioattivi da campioni agroalimentari e/o prodotti trasformati; c) attività biologica di composti bioattivi mediante metodiche di biologia cellulare, molecolare e biochimica;

Progetto (2):
PROGETTI: REGIONE CAMPANIA PSR 2014 -2020 Misura 16, Tipologia di intervento 16.1.1, Azione 2 -  DBA.AD002.401 “PANPRO" E PROGETTO DBA.AD005.178 “FUNZIONAMENTO ISA”


(1)	nel caso di più profili, tutta la sezione 2 deve essere ripetuta per ciascun profilo

(2)	indicare la denominazione del Progetto assegnato all’istituto oppure “Altro”

tab. 1
Ag - agricoltura
Bt - biotecnologie
Ch - chimica
Co - informatica
Ec - economia
En - ingegneria
Er - ambiente
Ge - geologia
Hh - Beni culturali
Hu - Scienze umane
	(Archeologia, Filologia, Filosofia, Geografia, Linguistica, 	Pedagogia, Psicologia, Religioni, Storia, Storia dell'Arte)
La - diritto
Ma - matematica
Me - Medicina e biologia
Ph - Fisica e astronomia
Ps - scienze politiche
So - sociologia



