
UNIVERSITA’ DI PISA 
 

Vacanza di n. 1 posto di Ricercatore Universitario da ricoprire mediante trasferimento 
 

 AVVISO  

 
Ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2017, il sotto 

indicato Dipartimento intende provvedere alla copertura, mediante trasferimento, di n. 1  posto di Ricercatore 
Universitario nel settore scientifico disciplinare di seguito indicato: 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA   
 
n. 1 posto Ricercatore Universitario settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico disciplinare 
BIO/10 “Biochimica” 
 
Profilo: Il ricercatore BIO-10 sarà coinvolto in attività di ricerca che prevedono l’utilizzo di  tecniche di 
purificazione di proteine, tecniche di biochimica molecolare e cellulare. Sarà coinvolto nello studio di 
interazioni proteina-proteina  e del loro ruolo nella trasduzione dei segnali sia in modelli in vitro che ex-vivo. 
 

Gli aspiranti al trasferimento dovranno dichiarare che hanno ottemperato all’obbligo di permanenza 
per un triennio in una sede Universitaria, ai sensi dell’art. 3 della L. 210/98. 

 
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono pervenire, a pena di esclusione, 

entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
 La domanda deve essere indirizzata a: 
 
MAGNIFICO RETTORE 
UNIVERSITÀ DI PISA  
LUNGARNO PACINOTTI, 44 
56126 PISA 
 
Le domande possono essere consegnate a mano presso la Sezione Protocollo dell’Università di Pisa, 
Lungarno Pacinotti, 44 – Pisa, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e 
il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 o a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine 
la data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data di protocollo generale di entrata 
dell’Università di Pisa.  
 
Saranno escluse le domande che perverranno oltre il termine stabilito per la ricezione e non farà fede 
la data di spedizione. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
 

a) curriculum vitae; 
b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda; 
c) certificato di servizio, attestante il trattamento economico in godimento e la data di assegnazione alla 

successiva classe di stipendio; 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ Unità Programmazione e Reclutamento del 
Personale, Lungarno Pacinotti 44 56126 Pisa tel.050/2212240   
 
 
 
                 Il Rettore 
            Prof. Paolo Maria Mancarella  
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