
     

 

 
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE 

 
 

AVVISO N. 2/2019  PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 

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

elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “supporto all’attività 

sperimentale di caratterizzazione chimica dei farmaci” 
(Resp. Scientifico DR.SSA Barbara PITTAU) 

L’attività ha i seguenti obiettivi al fine di fornire un supporto all’attività sperimentale di 

caratterizzazione dei farmaci: 

(i) svolgimento attività sperimentale di caratterizzazione chimica dei farmaci; 

(ii) utilizzo della strumentazione e relativa gestione del laboratorio.  

 

L’attività si svolge del progetto dsbad.007.061 Progetto “SALUTE” 

 

 

Requisiti del collaboratore: 

 

Titolo di Studio:  
Diploma di Laurea Magistrale in Chimica (classe LM 54) o in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche (classe LM 13) o in Farmacia (classe LM 13) o in Scienze Biologiche (LM 6), 

secondo la normativa vigente o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 09/07/2009  

e precedenti; 

 

Esperienze: 

-esperienza nella caratterizzazione chimica con attività sperimentale dei farmaci in commercio 

e/o farmaci in sviluppo.  

 

-esperienza nell’utilizzo dell’HPLC, dello spettrofotometro, del dissolutore. 

 

-indipendenza nella gestione/svolgimento delle attività di laboratorio 

 

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

La durata dell’incarico è fissata in 4 mesi a decorrere dalla data di efficacia del contratto. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 4.000,00 lordo al 

percipiente.  

Luogo di svolgimento sede secondaria di Cagliari dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale 

Edificio 5 - Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna  

La modalità di pagamento sarà in rate mensili posticipate previa consegna della relazione scientifica 

mensile 

 



     

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

mediante raccomandata A/R presso Istituto di Farmacologia Traslazionale Parco Scientifico e 

Tecnologico della Sardegna - Polaris - Edificio 5- Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 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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