
     

Allegato  

 

  
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
AVVISO N. 01-2020-IRIB-PA PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

l'Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) del CNR - Sede di Palermo 

 

intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente 

attività: 

 

“Studio della capacità predittiva del questionario AQUA© in bambini e adolescenti”, nell’ambito del progetto: 

AQUApay (AQUA predictive ability in youths). 

 Laurea Mgistrale in Scienze Statistiche 

 Comprovata esperienza nella gestione dei dati sanitari 

 Comprovata esperienza nell’utilizzo di pacchetti statistici 
 

L’incarico è conferito sotto forma di prestazione in regime di Collaborazione Occasionale 

La durata dell’incarico è fissata in: 

 

6 (sei) mesi 
 

Il compenso (comprensivo degli oneri a carico del percipiente e dell’amministrazione) previsto per lo 

svolgimento dell’incarico è fissato in euro:  

 

€ 5.000,00 (euro cinquemila/00). 
 

Le domande, corredate dal curriculum vitae (che, in base alla circolare n.41/2012 del 19/12/2012, verrà pubblicato 

sul sito web del CNR), dovranno essere consegnate: a mano, o inoltrate mediante raccomandata A/R presso CNR –

IBIM Via Ugo La Malfa, 153 - 90146 Palermo, ovvero, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
protocollo.irib@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 in allegato alla circolare 30/2009. 

che il conferimento dell’incarico non è subordinato al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art.14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218 a decorrere dal 10 dicembre 2016, data di 

entrata in vigore del D.lgs. stesso. 

N.B. chi è in possesso della Partita IVA non può partecipare alla selezione per questa tipologia di incarico. 

Palermo, 15 Gennaio 2020 

 

     IL DIRETTORE f.f. 

 

   (Dott. Giuseppe Biamonti) 

 

mailto:protocollo.irib@pec.cnr.it
http://www.cnr.it/

		2020-01-16T12:59:55+0100
	Biamonti Giuseppe




