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AVVISO N. 529/2023 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

CUP: B32F200000500007 

 

 

 

Il CNR Istituto di Genetica Molecolare intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata 

professionalità per lo svolgimento delle attività di analisi di HGPS TISSUES sugli Effetti tessuto-

specifici della progeria mediati da interleuchina 6 nel modello animale di HGPS: studio dell'efficacia 

di molecole inibitorie. 

 

 

Competenze richieste: 

 

Laurea Magistrale in Scienze Biologiche e Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare 

 

Esperienza comprovata in analisi bioinformatica e statistica dei dati biologici e biochimici;  

nello studio delle malattie genetiche note come Laminopatie,nello studio dei processi differenziativi 

di cellule umane e murine primarie, in particolare adipociti, osteoblasti e mioblasti, nell’analisi del 

secretoma e del trascrittoma in cellule e sieri umani e murini, nell’analisi in microscopia e perfetta 

conoscenza lingua inglese.  

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.  

 

La durata dell’incarico è fissata in: mesi 5. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 12.800,00 

(Dodicimilaottocento/00) lordo percipiente. 

 

Risorse richieste: n. 1 

 

Luogo di svolgimento: Istituto di Genetica Molecolare Luigi Luca Cavalli-Sforza, Via di Barbiano 

1/10 – 40136 Bologna 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae et studiorum, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante la veridicità 

del contenuto, accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

(art. 76 DPR 445/2000), redatte esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A e B), dovranno 

pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo.igm@pec.cnr.it entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del 

CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. Qualora il termine di presentazione delle domande 

venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il 

riferimento all’avviso di selezione n. 529/2023 (evitare di indicare caratteri speciali). 
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Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno 

considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso 

relative all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata. 

Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle relative dichiarazioni potrà essere effettuato con 

posta elettronica ordinaria, all'indirizzo mail lattanzi@area.bo.cnr.it, ove non sia possibile 

sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda 

stessa mediante sottoscrizione autografa prima della eventuale sottoscrizione del contratto. 

Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. 

 

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 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

        Il Direttore  

Dott. Giovanni Maga 
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