Parma, 19 Luglio 2017
Prot. n. 1832 P/AMG/fb
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari, ricerca, per il Dipartimento
Conserve di Carne, n.1 collaboratore da inserire nell’ambito delle attività previste dal PROGETTO
REGIONALE POR FESR 2014 – 2020 ASSE 1 Azione 1.2.2. CUP: J92I16000060002, dal titolo:
“Innovare la filiera suina mediante la valorizzazione di sottoprodotti vegetali e l’impiego di avanzate
tecnologie "omiche" e di processo, per la produzione sostenibile di carne e salumi ad impatto positivo
sulla salute”.
I requisiti che il candidato deve possedere sono:
 Titolo di studio: laurea specialistica/magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Chimica o
Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche;
 Conoscenza lingua italiana e inglese;
 Competenze di chimica analitica, con particolare riferimento alla spettrometria di massa (GC-MS
e LC-MS) e tecniche derivate.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione dei curricula.
Lo svolgimento del lavoro comporta la piena autonomia nell'organizzazione dell’attività,
funzionalmente allo svolgimento del progetto, in via continuativa e legata agli obiettivi progettuali.
Il contratto ha durata annuale.
I candidati sono invitati a presentare il proprio curriculum vitae in formato europeo (All.1), entro e
non oltre il 31 luglio 2017, secondo una delle seguenti modalità:
a) Consegna come raccomandata a mano all’Ufficio del Personale di questa Stazione
Sperimentale, dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
b) Spedizione mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla “Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve Alimentari, Viale Tanara 31/a – 43121 Parma; faranno fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
c) Spedizione tramite una casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
ssica.pec@legalmail.it;
d) Trasmissione mezzo fax al n. 0521/795218.
I colloqui si svolgeranno giovedì 3 agosto 2017 presso la SSICA sede di Parma e l’elenco dei
candidati ammessi sarà pubblicato sul nostro sito web.
La pubblicazione sul sito SSICA ha valore di notifica a tutti gli effetti.

