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AVVISO 
DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA 

 
 

Il Direttore 

 
Vista l’attività di ricerca relativa al “Contratto in collaborazione con Bazzica 
Engineering s.r.l.” in atto presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie; 
 
Vista la nota pervenuta in data 07/07/2020 con la quale il Prof. Gabriele 
Cruciani Responsabile del GoS (Gruppo Operativo di Supporto) chiede di 
potersi avvalere di un esperto per lo svolgimento delle attività di ricerca del 
contratto stesso; 
 

PROCEDE 
Alla pubblicazione del presente avviso, sul sito web dell’Università degli Studi 
di Perugia (http://www.unipg.it) e sul sito web del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie (http://www.dcbb.unipg.it) al fine di rinvenire, 
nell’ambito delle risorse umane a disposizione, la figura professionale 
necessaria per far fronte alle esigenze sopra rappresentate e comunica 
quanto segue: 
Competenze richieste: 
- Laurea magistrale in area Chimica, Chimica Farmaceutica o Biologica; 

- Esperienza lavorativa in laboratorio BSL3, in tecniche di colture cellulari, 

in preparazione di substrati cellulari, in isolamento di virus, in tipizzazione 

di agenti virali mediante tecniche di immunofluorescenza diretta e 

indiretta, in lettura dei preparati al microscopio ottico/invertito e 

fluorescenza, indagini sierologiche mediante tecniche 

immunoenzimatiche, ELISA, in ricerca dell’RNA dei virus. 

Durata incarico: mesi 3. 
 
Si precisa che gli interessati dovranno comunicare, entro le ore 13.00 del 
quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
sul sito web dell’Università degli Studi di Perugia, (http://www.unipg.it) e 
sul sito web del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
(http://www.dcbb.unipg.it) al Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, Via Elce di Sotto, n. 8, 06123 Perugia, la propria disponibilità a 
svolgere l’incarico. 
 
Perugia, 08.07.2020 
 
 

 Il Direttore del Dipartimento 
   f.to Prof. Alceo Macchioni 
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