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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AVVISO N. 12-2020-IRIB-PA PER IL CONFERIMENTO
DI TRE INCARICHI DI COLLABORAZIONE
l'Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) del CNR - Sede di Palermo
intende avvalersi della collaborazione di n. 3 esperti di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente
attività:

Attività di laboratorio per lo studio delle alterazioni genetiche ed enzimatiche nelle malattie da
Accumulo Lisosomiali, nell’ambito del Progetto “Studio enzimatico e genetico di malattie
metaboliche” in collaborazione con Genzyme-Sanofi.
Requisiti del Collaboratore:

 Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3).
 Esperienza nelle seguenti tematiche: Ricerca e diagnosi malattie da accumulo lisosomiale.
 Conoscenza lingua inglese
L’incarico è conferito sotto forma di prestazione in regime di Collaborazione Occasionale
La durata dell’incarico è fissata in:

6 (sei) mesi
Numero risorse richieste: tre
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) cadauno.
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 inoltrate mediante raccomandata A/R presso CNR –IRIB 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, 13 Novembre 2020

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea De Gaetano)

