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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla  
_______________________ 

 
 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di Scienze per gli 

Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

Studio della vitalità e delle performance fermentative di Zymomonas mobilis in impasti da sottoporre a 

congelamento  

Codice CUP ---------------------------------- 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

La ricerca si pone l’obiettivo di preparazione uno starter di biomassa batterica, valutando sia la 
possibilità di ottenimento di una preparazione sotto forma di una sospensione liquida, congelata o 
disidratata, a scopo comparativo. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Supporto alla ricerca con allestimento di una serie di prove di produzione di biomassa di Zymomonas 

mobilis, impiegando sia ceppi di collezione che di nuovo isolamento. Ottimizzazione delle condizioni 

biotecnologiche di produzione del batterio in fermentatore, anche in coltura continua. 

 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Diploma di Laurea magistrale in Biotecnologie Agrarie (LM-7), Biotecnologie Industriali (LM-

8), o Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM-9), Scienze e Tecnologie Alimentari 

(LM-70), conseguite secondo l’ordinamento didattico precedente il D.M. n 509/1999 e successive 

modificazioni e integrazioni ovvero diploma di laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 

corrispondente alla Laurea Magistrale nella classe della laurea in Biotecnologie conseguito ai sensi 

del D.M. 270/2004, oppure analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto 

equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Titolo di Dottore di ricerca in Biotecnologia degli Alimenti, Food Systems oppure Nutrizione 

Sperimentale e Clinica 

 Esperienza documentata nella messa a punto di processi biotecnologici di batteri e lieviti in 

coltura liquida, dalla beuta al fermentatore 

 Esperienza documentata in laboratori di ricerca sul tema delle biotecnologie delle 

fermentazioni 

 Esperienza di ricerca all’estero attinente agli ambiti di studio oggetto del bando 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 3 mesi  

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Manuela Rollini del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente  

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e 

l’Ambiente e sul sito https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di 

assegnazione interna di incarichi), dal 02.12.2021 sino al 17.12.2021 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento in originale e via e-mail al seguente indirizzo: 

manuela.rollini@unimi.it  

 
Milano, 30.11.2021 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 
Prof. Paolo Cortesi 

_______________________ 
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