BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA’ DI RICERCA
Avviso Borsa di ricerca FSE – Selezione candidati

L’Assessorato agricoltura e risorse naturali, Struttura Aree protette in collaborazione con l’Institut Agricole Régional
ricerca giovani laureati (con laurea magistrale o specialistica in Biotecnologie agrarie o Biotecnologie industriali o
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Biologia, Chimica o titoli equivalenti), domiciliati in Valle d’Aosta
(preferibilmente con esperienze di ricerca in biochimica, specificatamente negli ambiti della proteomica, tecniche
estrattive e analitiche di molecole bioattive in LC/MS) come potenziali candidati per usufruire di una Borsa di ricerca
finanziata dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Bando per la creazione e lo sviluppo di unità di ricerca.
In particolare, l’avviso è riferito al progetto di ricerca HEART VdA riguardante la tematica delle Produzioni green, la
valorizzazione e l’innovazione delle produzioni agroalimentari. L’assegnatario della borsa di ricerca svolgerà l’attività
di ricerca, che avrà una durata a partire dalla firma della convenzione sino alla fine del Progetto di sviluppo dell’unità di
ricerca previsto per il 15 luglio 2019, a fianco di ricercatori senior, presso i laboratori di ricerca dell’Institut Agricole
Régional. In particolare, l’attività del borsista sarà finalizzata a supportare il team di lavoro dell’unità di ricerca nelle
seguenti fasi (anche con attività condotte su terreno):
1. Campionamento e estrazione di molecole bioattive da prodotti e sottoprodotti del latte e prodotti
agroalimentari;
2. caratterizzazione biochimica di prodotti e sottoprodotti del latte e prodotti agroalimentari.
Gli interessati possono inviare il proprio C.V. in formato europeo in busta chiusa (specificando sul frontespizio “Borsa
di ricerca FSE – Selezione candidati”) all’indirizzo:
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Struttura Aree Protette
Loc. Amérique 127/a
11020 Quart AO
Entro le ore 12 del 07 giugno 2018
Per ulteriori informazioni si invita a contattare agli indirizzi e-mail:
s.valentini@iaraosta.it

Successivamente, i Candidati potranno essere invitati a sviluppare un progetto di ricerca/specializzazione relativo ai
temi sopra indicati ai sensi del Bando entro il 20 giugno 2018.
________________________________________________________________________________________________

