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AVVISO  

di ricerca di professionalità interna 

IL DIRETTORE 

VISTO il Progetto di ricerca dal titolo “Costituzione di una varietà di 

erba medica (Medicago sativa L.)”, in atto presso il Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

 

VISTA la nota con la quale il Prof. Fabio Veronesi, responsabile 

scientifico del suddetto progetto di ricerca, chiede di poter avvalersi di 

un esperto nel campo del miglioramento genetico dell’erba medica. 

 

VISTA la delibera n. 2/7/2017 del 30/05/2017 di autorizzazione alla 

pubblicazione dell’avvio delle procedure selettive e avviso di ricerca di 

professionalità interna al fine di rinvenire, nell’ambito delle risorse 

umane a disposizione dell’Ateneo, delle categorie EP e D dell’area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, la figura professionale 

necessaria riguardante il Progetto di Ricerca: “Costituzione di una 

varietà di erba medica (Medicago sativa L.)”. 
Procede 

Alla pubblicazione del presente avviso, sul sito web dell’Università degli 

Studi di Perugia (http://www.unipg.it/) al fine di rinvenire, nell’ambito 

delle risorse umana a disposizione delle categorie EP e D dell’area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, la figura professionale 

necessaria per far fronte alle esigenze sopra rappresentate e comunica 

quanto segue: 
Requisiti e conoscenze richieste: 

1) Laurea magistrale/specialistica in Scienze Agrarie o Scienze 

Naturali o laurea del vecchio ordinamento dichiarata equipollente agli 

effetti del D.M. del 24 maggio 2004;  

2) Esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore specifico 

all’attività dell’incarico desumibile anche da pubblicazioni scientifiche o 

partecipazione a progetti di ricerca; 

3) Specializzazione post-universitaria relativa a Dottorato di Ricerca 

nel settore delle tecnologie e biotecnologie agrarie affine all’attività 

oggetto dell’incarico. 
 

Durata incarico:  3 mesi 

Si precisa che, gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre le 

ore 13,00 del 7/06/2017 al Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali – Borgo XX Giugno, 74 – 06121 

Perugia, la propria disponibilità a svolgere l’incarico. 
      

                                            Il Direttore del Dipartimento 

         Prof. Francesco Tei 

Perugia, 31/05/2017 
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