
     

 

 
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE 

 
 

AVVISO N. 1/2018  PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE 

 

Il CNR Istituto di Farmacologia Traslazionale intende avvalersi della collaborazione di 1 esperto di 

elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Valutazione dell’attività 

neuroprotettiva di molecole biologiche in modelli cellulari di Parkinson (PD) e del coinvolgimento 

di pathway molecolari correlati, mediante test di citotossicità e molecolari” nell’ambito del progetto 

dsb.ad.007.088 dal titolo “Studio di biomolecole e  sostanze di derivazione naturale per lo sviluppo 

di farmaci innovativi per le neoplasie, per le malattie degenerative e neurodegenerative e per i 

deficit del sistema immunitario” (Resp.  Scientifico Dr.ssa Annalucia Serafino). 

 

Requisiti del collaboratore: 

Titolo di Studio: Laurea in Scienze Biologiche (o titolo equipollente), Specializzazione in Biologia 

Molecolare, Dottorato di Ricerca attinente alle attività sperimentali richieste con particolare 

riguardo alle Biotecnologie. Esperienze: Esperienza pluriennale in mantenimento in coltura di linee 

cellulari; estrazione e purificazione di DNA, RNA e proteine da colture cellulari/batteriche; RT-

PCR, Real Time PCR, Array in Real Time PCR, Rapid Amplification of cDNA Ends (RACE); 

clonaggio genico in sistemi procariotici ed eucariotici; preparazione vettori di espressione; tecniche 

di immunofluorescenza 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione di lavoro autonomo occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in due mesi  a decorrere dalla data di efficacia del contratto. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro  6.200,00 lordo al 

percipiente.  

Il luogo di svolgimento: Istituto di Farmacologia Traslazionale, Via Fosso del Cavaliere 100 Roma 

La modalità di pagamento sarà in un’unica soluzione al termine del lavoro previa consegna della 

relazione scientifica finale 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano ovvero inoltrate 

mediante raccomandata A/R presso Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR Via del Fosso 

del Cavaliere 100- 00133 Roma 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 36/2008 30/2009 e ss.mm.ii. 

 

Il conferimento dell’incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 

gennaio 1994, n. 20. 

 

         Il Direttore 

            Dr. Giuseppe Sconocchia 
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