
L’Università di Parma avvia una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 tecnologo ex art. 24bis Legge 

n. 240/2010 di II livello, Cat. D, posizione economica D4, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e impegno orario a tempo pieno, della durata di 24 mesi.  

La posizione è finanziata nell’ambito del PNRR, in particolare si inquadra nel progetto “Strengthening of the 

Italian Research Infrastructure for Metrology and Open Access Data in support to the Agrifood” / 

“Realizzazione dell’Infrastruttura di Ricerca nazionale per la Metrologia e i dati open access a supporto del 

settore agroalimentare” - (METROFOOD-IT), che vede come Responsabile scientifico la Prof.ssa Maria 

Careri, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.  

La nuova infrastruttura fornirà servizi avanzati per la metrologia per la qualità, sicurezza e autenticità degli 

alimenti e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari rivolti a diverse tipologie di utenti (università e ricerca, 

agenzie di ispezione e controllo, produttori del sistema agroindustriale), mettendo a disposizione l’accesso 

a facilities fisiche (laboratori e impianti) e a risorse di Information Technologies (es. App, software, algoritmi 

per l’Intelligenza Artificiale) integrate in sistemi elettronici avanzati.  

Le funzioni del tecnologo consistono nel supporto tecnico alle attività previste nel Progetto METROFOOD-IT 

(A3.4 “Analytical Smart Sensors", Unità Operativa 1 - Responsabile Prof.ssa Maria Careri), coordinate dai 

Membri dell’Unità (Prof. Marco Giannetto, Dott Alessandro Bertucci). Il programma della ricerca prevede il 

supporto alla realizzazione di un laboratorio dotato di strumentazione elettroanalitica ad alte prestazioni 

per lo sviluppo di due piattaforme multisensoriali basate su sensori elettrochimici smart.  

Nello specifico, le attività di ricerca prevedono:  

1) lo sviluppo di una workstation elettrochimica multicanale con funzionalizzazione di elettrodi screen-

printed con materiali nanostrutturati innovativi allo scopo di sviluppare lingue elettroniche integrate in 

paradigmi Internet of Things (IoT) per ottenere informazioni su marcatori di qualità/autenticità degli 

alimenti mediante analisi multicomponente  

2) lo sviluppo di nasi elettronici smart basati su un array di sensori MOS per gas per analisi 

multicomponente finalizzate alla classificazione di prodotti alimentari sulla base di profili caratteristici di 

composti volatili (aromi, off-flavours).  

Per entrambe le piattaforme multisensoriali saranno utilizzati algoritmi di classificazione multivariata e di 

machine learning.  

Sono inoltre richieste la conoscenza in merito all’utilizzo dei principali strumenti informatici e dei più diffusi 

software applicativi, nonché una buona conoscenza della lingua inglese.  

Il bando è già attivo e consultabile sul sito web di ateneo https://www.unipr.it/bandi/selezione-pubblica-il-

reclutamento-di-n-1-tecnologo-public-selection-procedure-recruitment-2  ed il termine per la 

presentazione delle candidature è fissato alle ore 13 di lunedì 6 febbraio.   

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché il curriculum vitae ed eventuali allegati, 

deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 

dedicata PICA, disponibile all’indirizzo https://pica.cineca.it/unipr/2023tect001  
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