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AVVISO N. 1/2019 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE PROFESSIONALE 
 

L’Istituto di Scienze dell’Alimentazione di Avellino del CNR, accertata l’impossibilità oggettiva di 
far fronte alle esigenze dell’Ente utilizzando personale in servizio, come da procedura di verifica 
delle professionalità interne di cui all’avviso n. 159/2019 con scadenza 18/04/2019, intende 
avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della 
seguente attività:  
“Veterinario responsabile nell'ambito delle attività inerenti la verifica delle condizioni di salute, 
l'assistenza sanitaria e la consulenza sul benessere degli animali da laboratorio nelle diverse fasi 
dell'attività di ricerca e sperimentazione in vivo su modelli murini che si svolgeranno, con cadenza 
approssimativamente mensile, presso lo stabulario dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del 
CNR di Avellino. Le attività riguarderanno i progetti “Down-regulation of Immunogenic and 
cytotoxic properties of gliadin through its enzymatic transamidation or via the activation of the Nrf2 
pathway" (Fondazione Celiachia) e “Analisi dell'Indice Glicemico, Tossicità e Digeribilità della 
Varietà di Frumento Monococco Hammurabi” (Agroservice)”. 
 
Competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico: 
 

- Laurea in medicina veterinaria; 

- Iscrizione all'ordine dei medici veterinari; 

- Esperto di elevata professionalità nella verifica delle condizioni di salute e di consulenza nelle 
diverse fasi sperimentali relativa alla specie murina nativa e transgenica; 

- Comprovata e documentata esperienza nell'assistenza veterinaria per la specie murina nativa e 
transgenica. 

 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale professionale (art. 7 comma 6 del 
Dlgs 165/2001). 
 

La durata dell’incarico è fissata in: 1 anno 
 

Il costo lordo percipiente è previsto in €.  2.200,00 (duemiladuecento/00) 
 
L’attività dovrà essere svolta presso l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione con sede in Avellino. 
 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere corredate dal curriculum 
vitae e da un elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite PEC, esclusivamente in formato PDF, al 
seguente indirizzo: protocollo.isa@pec.cnr.it ,  entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi – Lavoro e Formazione. 
 
Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e successive 
modifiche. 
 
Avellino, lì 03/05/2019 

Il Direttore f.f. 
Dott. Sabato D’Auria 
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