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OGGETTO: comunicazione pubblicazione bando a scopo divulgativo. 
 
Si rende noto che all’Albo ufficiale della Scuola Normale Superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 – è stato 

affisso il seguente bando: 
 
Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un assegno di ricerca denominato “Barriere 

fisiche e chimiche per gli insetti nel settore packaging” presso il Laboratorio NEST (Classe di Scienze), 
nell’ambito del settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia (settore scientifico disciplinare 
FIS/03 Fisica della materia), per la collaborazione al progetto dal titolo “Beetle Barrier for Paper 
(BBP)”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - Bando 2019-2021. 

 
Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno i candidati in possesso possesso del 

diploma di laurea in  Fisica, oppure del diploma di laurea in uno dei corsi di laurea (di qualsiasi indirizzo) di 
Chimica, di Ingegneria, di Biotecnologie, o equipollente, conseguito secondo il previgente ordinamento, ovvero 
il possesso di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. 9/7/2009. Potranno partecipare altresì 
i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente al predetto 
titolo italiano. 
Per l’espletamento dell’attività sarà particolarmente apprezzato da parte dei candidati il possesso di conoscenze 
ed esperienze dei seguenti temi: funzionalizzazione di superfici, caratterizzazione fisico-chimica di 
nanomateriali (ad es. nanoparticelle) mediante tecniche di microscopia (SEM, ottica, SPM) e di spettroscopia 
(risonanza magnetica nucleare NMR), cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC), microscopia a 
fluorescenza, Dynamic light scattering (DLS), spettrometria di massa (ICP-MS), fluorimetria, 
spettrofotometria, micro e nanofabbricazione, trasferimento tecnologico. 

 
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 6 luglio 2021 
 
Il bando di selezione è stato altresì reso pubblico sul sito 
https://amministrazionetrasparente.sns.it/scuola/opportunità-della-normale/bandi-di-concorso  della Scuola.  
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale (email job.opportunities@sns.it).   
Si ringrazia per la collaborazione. 
      
   Area Risorse Umane 
                                                                                             Servizio Personale a Contratto 
        La Responsabile 
                                                                                               Dott.ssa Claudia Sabbatini* 
 
 
       
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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