ISTITUTO DI NEUROSCIENZE
Pisa Padova Milano Cagliari
AVVISO N. 01PD/2016 PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il CNR Istituto di Neuroscienze Sede Secondaria di Padova intende avvalersi della
collaborazione di n. 1 (uno) un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della
seguente attività:
“Incarico di docenza per lo svolgimento di un corso di due giornate riguardante l’analisi
di dati genetici e in particolare l’associazione dei Single Nucleotide Polymoriphisms
(SNP) con i tratti fenotipici. Il corso è rivolto a ricercatori con una conoscenza elementare
di queste tematiche, che intendono potenziare le loro capacità operative nel settore. In
linea di massima, gli argomenti da svolgere sono i seguenti: 1) introduzione alla
variabilità genetica e alla sua caratterizzazione; 2) rassegna dei metodi per la tipizzazione
genetica; 3) rassegna delle caratteristiche dei dati, del software di gestione e degli
approcci per il controllo di qualità; 4) analisi di associazioni con le caratteristiche
fenotipiche, replicazione dei risultati, meta-analisi.”
Le competenze richieste sono:
Dottorato di ricerca e esperienza nel settore dell’analisi genetica e dei temi del corso,
comprovata dal curriculum vitae e pubblicazioni.
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.
Durata dell’incarico: il corso sarà articolato in due giorni, per una durata complessiva di
docenza prevista di n. 12 ore.
Il compenso totale lordo per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 1.500,00
(millecinquecento/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del percipiente.
Rimborso delle eventuali spese documentate di trasferta sostenute come segue:
a) rimborso all’incaricato non residente nella provincia di Padova: n. 2 pernottamenti in
albergo 3a categoria, spese di viaggio treno A/R, pasti.
b) rimborso all’incaricato residente nella provincia di Padova: n. 2 pasti relativi ai pranzi.
Luogo svolgimento dell’attività: Istituto di Neuroscienze CNR Sede secondaria di Padova.
Gli interessati dovranno presentare unitamente alla domanda il curriculum vitae con
l’elenco delle pubblicazioni ed una proposta dettagliata per il corso, che saranno oggetto
di valutazione comparativa.
Le domande corredate dal curriculum vitae con l’elenco delle pubblicazioni e la proposta
dettagliata per il corso dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.in@pec.cnr.it, ovvero inoltrate
mediante raccomandata A/R all’Istituto di Neuroscienze del CNR – corso Stati Uniti, 4 35027 Padova c/o l’Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, entro giorni
14 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it –
Servizi - Lavoro e Formazione.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo: michela.matteoli@in.cnr.it.
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Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di
incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il Direttore
Prof.ssa Michela Matteoli
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