
Avviso di selezione n. 9 

Data di pubblicazione sul sito web: 5 settembre 2019 

Data di scadenza della selezione/presentazione curricula: 23 settembre 2019 ore 10.00 

 

 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO FULL-TIME  

Ai sensi del “Regolamento organico e del personale del Consorzio CIRMMP” in vigore è indetta una 

selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio, per la stipula di un 

contratto a tempo indeterminato full-time per la seguente figura: 

(descrizione delle mansioni) 

Assistente alla Ricerca per lo svolgimento delle seguenti mansioni:  
 
- affiancare il personale del Consorzio e gli utenti dell’Infrastruttura nello svolgimento delle 
attività di ricerca, con particolare riguardo alla preparazione di campioni cellulari e di proteine 
nell’ambito della biologia strutturale; 
- partecipare alla pianificazione, preparazione ed erogazione di corsi di formazione nel 
contesto di progetti nazionali e internazionali su metodi di preparazione di campioni cellulari e 
proteici per lo studio di NMR; 
- prestare sostegno nell’organizzazione di riunioni, eventi di formazione, riunioni di reti e gruppi 
di lavoro e nella preparazione di proposte progettuali e relazioni in risposta a bandi di finanziamento; 
- assistere il personale del Consorzio e gli utenti dell’Infrastruttura nell’elaborazione, revisione 
e divulgazione dei risultati delle ricerche nel campo della biologia strutturale; 
- assistere il personale e i collaboratori del Consorzio nella preparazione di materiale per 
attività di formazione e di divulgazione rivolte a studenti di ogni ordine e grado, e al pubblico 
generale. 
 
 
 

a) soggetti destinatari: persone con qualificazione specifica in relazione alla prestazione 
richiesta; 

b) requisiti richiesti: Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o in Biologia 

Strutturale/Mechanistic and Structural Systems Biology; esperienza pluriennale nella 

propagazione e mantenimento di colture cellulare in adesione, nell’overespressione di 

proteine in cellule umane attraverso la trasfezione transiente di DNA, nella stima 

dell’overespressione proteica attraverso western-blot o SDS-PAGE, nella preparazione di 

campioni per in-cell NMR, nel drug screening attraverso la tecnica in-cell NMR, 

nell’estrazione di mitocondri e nuclei da colture cellulari, nell’espressione di proteine in E. 

Coli e loro purificazione attraverso tecniche di biologia molecolare, nel clonaggio di geni in 

plasmidi attraverso enzimi di restrizione e metodo Gateway; 

c) sede di svolgimento dell’attività e struttura di riferimento: Consorzio Interuniversitario 
Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (C.I.R.M.M.P.), Via Luigi Sacconi 6, 50019 Sesto 
Fiorentino (FI); 

d) durata prevista per l’esecuzione della prestazione: dal 01/10/2019 a tempo 
indeterminato; 

e) ammontare del compenso: € 2.485,71 lordi mensili; 2° livello di inquadramento del vigente 
C.C.N.L. settore Terziario;  

f) responsabile del procedimento: Prof. Claudio Luchinat. 
 



Modalità e termini della presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo disponibile sul 
sito del Consorzio (Modello di domanda e di autocertificazione) e corredata da un dettagliato 
curriculum, redatto in formato europeo, siglato in calce. 
I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura Selezione per 
il conferimento d’incarico a tempo indeterminato full-time - Avviso n° 9 del 05/09/2019, deve 
pervenire al seguente indirizzo: C.I.R.M.M.P., Via L. Sacconi 6, 50019 Sesto Fiorentino (FI). 
Il plico dovrà essere recapitato all’indirizzo di cui sopra entro le ore 10.00 del 23/09/2019. 
La data di ricevimento delle domande sarà comprovata: 

 nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale 
del Consorzio addetto al ricevimento; 

 nel caso di spedizione, dal timbro e data di protocollo del Consorzio che comprova il 
ricevimento. 

Il consorzio non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito nel termine previsto dovuto 
alla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o di 
agenzie di recapito comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il  CIRMMP  si riserva la facoltà di non procedere  alla stipula del contratto, qualora le domande 
pervenute non risultassero idonee in relazione al contratto ed ai requisiti richiesti. In ogni caso 
qualora venisse meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, il  CIRMMP può decidere di non 
procedere alla stipula del contratto. 
 
 

 
 
 
Prof. Claudio Luchinat   
Presidente e Direttore 

 

 


