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D.R. n. 836 prot. n. 38299 del 31/05/2019  Pubblicato il 31/05/2019 Scadenza  30/06/2019   ALLEGATO n. 1  Delibera Autorizzatoria Senato del 04 APRILE 2019  Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 16 APRILE 2019  N.1  Area 02 - SCIENZE FISICHE      Area 02 – PHYSICS S.C. 02/D1 FISICA APPLICATA, DIDATTICA e STORIA DELLA FISICA        S.C.  02/D1 APPLIED PHYSICS, PHYSICS THEACHING AND HISTORY OF PHYSICS S.S.D. FIS/07 FISICA APPLICATA S.S.D. FIS/07 APPLIED PHYSICS Titolo del Progetto in italiano  Disegno e sviluppo di un canale di rivelazione per biomagnetismo che utilizzi Sistemi Nanoelettromeccanici innovativi Titolo Progetto in inglese Implementation of a biomagnetic detection channel using innovative Nanoelectromechanical Systems  Descrizione dell’assegno in Italiano L’assegnista svolgerà la sua attività di ricerca nell’ambito del progetto FET OxiNEMS, che vuole sviluppare un nuovo sensore di campo magnetico basato su sistemi nanoelettromeccanici realizzati con ossidi di metalli di transizione e guidati otticamente. In particolare, l’attività di ricerca dell’assegnista sarà disegnare, assemblare e caratterizzare praticamente un prototipo di un canale di misura basato sul nuovo sensore. Questo includerà sia il disegno e l’assemblamento meccanico del prototipo, che il disegno e la caratterizzazione dell’elettronica di pilotaggio e di rivelazione, che l’installazione e integrazione del prototipo in un sistema per misure biomagnetiche. Tale attività di ricerca verrà svolta in collaborazione con altri partner dell’EU, e prevede dunque brevi soggiorni nei loro laboratori. Descrizione dell’assegno in Inglese The post-doc will carry out his research activity within the OxiNEMS FET project, which aims to develop a new magnetic field sensor based on optically guided nanoelectromechanical systems made of transition metal oxides. Specifically, the post-doc's research activity will be to design, assemble and practically characterize a prototype of a measurement channel based on the new sensor. This will involve both the mechanical design and assembly of the prototype, the design and characterization of the driving and read-out electronics, and the installation and integration of the prototype in a system for biomagnetic measurements. This research activity will be carried out in collaboration with other EU partners, and therefore provides short stays in their laboratories. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa  Stefania DELLA PENNA Importo annuo rinnovabile € 26.000,00 durata annuale rinnovabile € 26,000.00 renewable annual duration  Requisiti curriculari individuati quali requisiti di partecipazione  
Laurea di II livello o vecchio ordinamento in Fisica o Ingegneria (English version: Master Degree in Physics or Engineering) 

Risultati  attesi Disegni e simulazioni sul prototipo, relazioni sullo stato di avanzamento del prototipo, realizzazione del prototipo, lavori scientifici sui risultati ottenuti Results expected  Drawings and simulations on the prototype, reports on the progress of the prototype, realization of the prototype, scientific works on the results obtained      


