
     

 

 

 
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
ISTITUTO PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITA’ 

 
 

           AVVISO PER IL CONFERIMENTO  
      DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
 
 

Il CNR Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività con sede a Bologna in Via Gobetti 101, intende 
avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per la seguente attività di supporto 
alla ricerca: “valutazione di cinetiche e di prodotti di reazioni radicaliche in soluzione e sospensioni 
liposomiali” nell’ambito del progetto Formulazioni innovative di somatostatina / accordo Fondazione di 
Bella – AIAN Modena. 
 
Requisiti del collaboratore: 

I. laurea in Farmacia, Biochimica; 

II. PhD in Farmacia e Biochimica.   

III. Esperienza in:  

ricerca in cinetica, chimica radicalica dello zolfo e sviluppo di modelli biomimetici liposomiali; 
IV. conoscenza della lingua inglese; 

 

Costituirà titolo preferenziale esperienza in chimica radicalica. 
 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 3 mesi 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 5.000,00 lordi. 

Le domande, redatte utilizzando il modulo allegato A, corredate dal curriculum vitae autocertificato 
(facsimile allegato B)  e una copia del documento di identità, dovranno essere consegnate a mano ovvero 
inoltrate mediante raccomandata A/R presso CNR Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività, Via P. 
Gobetti, 101 - 40129 Bologna oppure tramite posta certificata all’indirizzo isof@pec.cnr.it entro 14 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” 
disponibile sul sito del CNR.  

 
            Il Direttore  
                 Dott. Roberto Zamboni  
 
 
 
 
 
 
 

Website:http://www.isof.cnr.it –  Via P Gobetti 101 – 40129 Bologna – Italy - Tel. +39 051 639 9770 - Fax +39 051 639 9844   
P..IVA  02118311006  C.F. 80054330586 
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ALLEGATO A 

 

Al Direttore dell’Istituto per la 

Sintesi Organica e la 

Fotoreattività 

 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla procedura di cui all’avviso n……………….del……………… 
 

 

_l_ sottoscritt_ ……………………………………………...            ………………………………………… 

(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome) 

Codice Fiscale ….................................................…………………………………………………………….. 

Nato a .............................................……… Prov. ....................... il ...................................…............. 

Attualmente residente a ................…………....…...................................……….. Prov. ................................. 

Indirizzo .....................................................……………………………………...CAP .................................. 

Telefono .............................................. Indirizzo PEC:………………….………………………………….. 

 

chiede, di essere ammesso alla procedura comparativa di cui all’avviso n. ……………………, per il 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per lo svolgimento di: 

“valutazione della cinetica di specie radicaliche formate in ambiente biomimetico relative alla reattività di 

complessi metallici in liposomi”. 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino _________________________________________ 

2) di essere in possesso dei requisiti richiesti, in particolare: 

I. laurea in _________________________________voto __________conseguito 

presso____________________in data__________; 

II. (PhD) Dottorato in 

_________________________________Titolo___________________________  

III. Aver svolto la seguente attività di rcerca: 

1.  ________________________________________dal _____al____ 

2.  

IV. IV. conoscenza della lingua inglese. 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

(in caso contrario, indicare 

quali)__________________________________________________________. 

4) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs n. 196/2003 e GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo 

sulla Protezione Dati, ed esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da 

compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum e 

a quanto dichiarato nella presente domanda; 

2) Curriculum vitae et studiorum 

3) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data      FIRMA ___________________________________ 

 



     

FAC-SIMILE autocertificazione  ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

 (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)  

 

 

 

..l… sottoscritt… 
 

COGNOME__________________________________________NOME_____________________________________ 

 

NATO/A  A: _______________________________________PROV.__________________IL___________________ 

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A:____________________________________________PROV._______________ 

 

INDIRIZZO___________________________________________________________________C.A.P.____________ 

 

TELEFONO________________________________________ E-MAIL ____________________________________ 

 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
 

dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

che quanto riportato nel seguente curriculum vitae et studiorum e nel modulo di richiesta di 

partecipazione alla procedura comparativa corrisponde a verità. 

 
 

Data __________________ 

FIRMA(**) 

 

................................................................ 

 

 

 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a 

stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della 

Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 

N.B: 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione e il curriculum. 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.  
3) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

4)  La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

5) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti 

certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e 

nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello 

Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 

convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
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