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AVVISO N. 03/2021/IBF-PA PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Il CNR-Istituto di Biofisica intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento presso la Sede Secondaria di Palermo della seguente 
attività: EBRAINS Hippocampus Facility Hub:  a) Implementazione dell'architettura del 
sito relativo al Community Portal, b) implementazione dell'interoperabilita' con 
ModelDB, Hippocampome.org  e Neuromorpho.org. 
 
Requisiti del collaboratore:  

1. Laurea triennale in Informatica o ingegneria informatica;  
2. Esperienza di programmazione in Python, C e Java;  
3. Esperienza nello sviluppo di interfacce Front-end ed uso di tecnologie web; 
4. Buona conoscenza della lingua inglese;  
5. Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri). 

 
Il candidato dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiara, sotto la propria personale 
responsabilità: 

1. di non aver riportato condanne penali; 
2. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale. 
La durata dell’incarico è fissata in 5 mesi dalla decorrenza del contratto. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in € 10.000 lordo 
percipiente. Il compenso verrà erogato in n. 2 tranches:  
- euro 5.000,00 al raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto a); 
- euro 5.000,00 al raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto b). 
Ciascuna rata sarà erogata a seguito della presentazione della relazione dell’attività svolta 
approvata e validata dal Responsabile del Progetto.   
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) 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. 

 
Palermo, 1 aprile 2021 

 
     Dott.ssa Donatella Bulone 

Il Delegato del Direttore per IBF-Palermo 
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