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BANDO N. CSGI-VE-03/21 per Borsa di Studio
Il Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI)
BANDISCE UNA BORSA DI STUDIO
Per un laureato in Chimica (laurea magistrale) o Scienza dei Materiali (laurea magistrale) o titolo equivalente per
candidati stranieri. E’ richiesta esperienza di laboratorio nella sintesi e caratterizzazione di materiali (preferibilmente
nanostrutturati) a partire da biomasse di scarto. Il candidato deve possedere ottima conoscenza della lingua inglese, dei
principali pacchetti informatici e, per candidati stranieri, della lingua italiana sia parlata che scritta.
La ricerca si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università di Venezia Ca’
Foscari, Via Torino 155 – 30172 VENEZIA, Responsabile scientifico Prof.ssa Claudia Crestini, con il seguente titolo:
“Development of innovative materials from renewable resources”
La borsa di studio ha una durata di 6 mesi effettivi a partire dal 01/04/2021, è rinnovabile e prevede un importo lordo
mensile di euro 1.600,00.
Gli interessati devono inviare:
1. domanda in carta libera, specificando: cognome, nome, data di nascita, indirizzo postale e recapito telefonico
2. tipo di laurea e votazione conseguita
3. breve curriculum vitae (indicare anche il grado di conoscenza delle lingue straniere)
4. elenco di eventuali pubblicazioni.
Le domande devono pervenire, anche tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre il 22-03-2021 a:
Prof.ssa Claudia Crestini
CSGI c/Dip. di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Università Ca’ Foscari Venezia
Campus Scientifico
Via Torino 155
30172 VENEZIA
telefono: 041/2348655
Email: claudia.crestini@unive.it, segreteria@csgi.unifi.it
I dati personali verranno trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

Segreteria
Via della Lastruccia, 3
50019 Sesto Fiorentino (FI) – Italia
Codice fiscale e partita IVA: 04519240487

tel 055 457(3034)(3147)(3035)
manola@csgi.unifi.it
emanuela@csgi.unifi.it
baldereschi@csgi.unifi.it
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FELLOWSHIP
-----------------------------------------------------------------------The "Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase" (CSGI)
OFFERS a fellowship at the CSGI c/Department of Molecular Sciences and Nanosystems of Ca’ Foscari University of
Venice, Via Torino 155 – 30172 VENEZIA, PI Prof.ssa Claudia Crestini, for a research work entitled:
“Development of innovative materials from renewable resources”

The candidate should possess a Master degree (or equivalent degree for foreign candidates) in Chemistry or Materials
Science. Expertise in the synthesis and characterization of (nanostructured) materials from waste polymeric biomass is
required. The candidate should have a good knowledge of the main IT packages, of the English language and, for
foreign candidates, of both written and spoken Italian language.
The renewable fellowship will last for 6 months starting from 01/04/2021 and will cover a gross amount of Euro
1.600,00 per month. All candidates must send:
1. an application letter, specifying: first and last name, birthdate, mailing address and daytime phone
2. Master degree title, field of studies and scores
3. a short curriculum vitae (please, specify the knowledge of Italian and other foreign languages)
4. list of publications
All applications must arrive, also by certified mail, within 22-03-2021 at:
Prof.ssa Claudia Crestini
CSGI c/Dip. di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Università Ca’ Foscari Venezia
Campus Scientifico
Via Torino 155
30172 VENEZIA
telefono: 041/2348655
Email: claudia.crestini@unive.it, segreteria@csgi.unifi.it
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