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AWISO DI CONFERIMENTO

(lndagjne preventiva rivotta at personale interno ai sensi detL'art. 5 - lettera ì del Regotamento per t'affidamento

a terzi estranei att'Università di incaÉchj dj carattere intellettuale)

ln appticazione dett'articoto 5 Lettera I deL Regotamento di Ateneo per t'affidamento a tezi estranei

att'Unjversjtà di incarichì dj carattere inteLtettuate, si rende noto che i[ Dipartjmento dj Chimica intende

conferire un incarjco neu'ambito del Progetto:

Drying, Juices and Jams of Organic Fruit and Vegetables: what happens to Desired and Non-Desired

compounds? (Acronimo FaVOR-DeNonDe)

Codice CUP G42113000290005 codice Progetto 18974

OGGETTO DELL'INCARICO:

lsotamento di compostì con proprjetà gustative (taste active) e molecote con attivjtà di esaltatori di
aroma (composti umami e kokumj) in vegetati (pomodorj e peperonj) sottoposti ad essiccamento.

REQUISTTT RTCHTESTT:

. Conoscenze di chimica degti atimenti con particotare riferimento a composti con proprietà di

esattatori di aroma (composti umamj e kokumi)

Preparazione e caratterizzazione di miscele compLesse di orjgine vegetate

Conoscenza metddi dì anaLisi di peptidi e proteine (proteotisj chimiche e enzimatiche, HPLC, SDS

Page, MS, ecc.)

(L'esperíenzo del candidoto deve esserc odeguotamente documentota)

DUMTA E LUOGO:

L'jncarico avrà una durata di n 12 mesi presso it Djpartimento di Chimica via C. Gotgi 19 20133 MiLano.

RICHIEDENTE L'INCARICO:

Prof.ssa Giovanna Spercnza

Parte riservata ai Servizi
GeneraU delt'Ateneo/ALbo
Struttura
Affisso it

Sigta
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COI'iPENSO AGGIUNTIVO:

1 4. 0ú (quat tot dí cí mí Ia) e uro

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:

questo awiso sarà pubbLicato all'atbo del Dipartimento dj Chimica e/o att'atbo generate dj Ateneo e suL

sito www.unimi.it dal 24 settembre 2015 sino al 3 ottobre 7015 (olmeno 5 giorni per incarichi Íino o 5.@O

Eoro e olmeno 10 giorni per incorichi superiori a 5.0@ Euro - per lo pubblicozione sul sito web d'Ateneo inviare

o redazione.web@ulìimi.it).

Gti interessati dovranno far pervenjre entro jl termjne indicato [a proprja adesjone con altegato

curricutum vitae atta segreterìa del Dipartjmento di Chimica in origjnale e via e-majl att'indjrizzo:

gjovanna. speranza@un jmi. it

Mjtano, 21 settembre 2015

IL DIRETTORE DEL

Prof.
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