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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 intende conferire 

un incarico nell’ambito del Progetto: 

MIND FOODS HUB “Concept innovativo per l’eco‐intensificazione delle produzioni agrarie e per la 

promozione di modelli alimentari per la salute e la longevità dell’uomo attraverso la creazione in MIND di 

un food system digital Hub” 

Codice CUP E41B20000070007  

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

1) Caratterizzazione analitica mediante analisi LC/ESI-MS dei componenti dei prodotti vegetali 

mediante approccio targeted, semi-targeted e untargeted 

2) sviluppo di modelli cellulari per valutare l’attività biologica di estratti di origine vegetale e di 

componenti isolati/sintetizzati 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incaricato dovrà svolgere le seguenti attività: 

1. Caratterizzazione analitica estratti vegetali mediante analisi LC-ESI-MS. Si prevede   l’utilizzo di 

un analizzatore Orbitarp XL collegato mediante sorgente nano a un cromatografo liquido nano Ultimate 

3000. Analisi dati utilizzando Compound discoverer e banche dati. 

2. Preparazione e mantenimento colture cellulari 

3. Valutazione attività biologica estratti vegetali e composti purificati in modelli cellulari. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea In Farmacia o CTF 

 Dottorato di ricerca 
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 Conoscenza teorica e pratica di tecniche in spettrometria di massa 

 Pubblicazioni scientifiche inerenti alla analisi e bioanalisi farmaceutiche 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 
L’incarico avrà una durata di n. 3 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Giancarlo Aldini del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e sul sito 

https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna 

di incarichi), dal 07/10/2020 sino al 13/10/2020 (almeno 5 giorni per incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 

giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  pubblicazione sul sito web d’Ateneo   inviare a 

avvisi.incarichi@unimi.it ). 

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

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in originale e via e-mail 

all’indirizzo: chiara.troia@unimi.it. 

 
Milano, 05/10/2020 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Maria Luisa Gelmi 

_______________________ 
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