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AVVISO N. 2/2019 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
L’Istituto di Biofisica del CNR Sede Secondaria di Palermo intende avvalersi della collaborazione di 
n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l'Area delle 
Neuroscienze Computazionali da svolgersi presso l’Istituto di Biofisica del C.N.R - Sede Secondaria 
di Palermo per la seguente tematica: “supporto alle attività di implementazione di un modello 
computazionale realistico della regione CA1 dell'Ippocampo” sotto la responsabilità scientifica 
del Dr. Michele Migliore, nell’ambito del Progetto di Ricerca “HUMAN BRAIN PROJECT SGA 2” (HBP 

SGA 2), ID-H2020-785907  CUP: B71I18001000005 
 

Requisiti del collaboratore: 
1. Laurea triennale in fisica; 

2. Esperienza nelle tecniche utilizzate nel campo delle Neuroscienze Computazionali;  

3. Buona conoscenza della lingua inglese. 

4. Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri). 

Ai fini della valutazione delle domande pervenute sarà considerato titolo preferenziale lo 
svolgimento di stage, tirocini, o tesi di laurea nella tematica sopra descritta. 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 

La durata dell’incarico è fissata in 8 mesi con inizio prevedibilmente dal 25 giugno 2019. 

Il compenso lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 10.700 
(diecimilaesettecento euro) 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire esclusivamente per Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Biofisica Sede Secondaria di Palermo, all’indirizzo 
protocollo.ibf@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. 

 

         
  Il responsabile dei fondi                                   Il Delegato dell’Istituto di Biofisica   

                                                                                     Sede Secondaria di Palermo  

 

              Dr. Michele Migliore                                                     Dr.ssa Donatella Bulone 
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