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AVVISO PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

L’Istituto dei Sistemi Complessi con sede in Via dei Taurini, 19 - 00185 – Roma 

intende avvalersi di una unità di personale per lo svolgimento della seguente attività:  

 

Quantificazione di acidi grassi saturi e insaturi da spettri NMR di campioni di osso 

spongioso di soggetti osteoporotici e identificazione di metalli pesanti nella matrice 

ossea. 

 

L’attività sarà svolta nell'ambito del Progetto: LAZIO INNOVA - DETERMINER – 

DIAGNOSI PRECOCE DELL’OSTEOPOROSI BASATA SULLA QUALITA’ 

DELL’OSSO CON RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (Responsabile Dr.ssa 

S. Capuani) - GAE P486 – CUP B85F21001270002 - Spesa sostenuta grazie al 

contributo della Regione Lazio a valere sul POR FESR 2014-2020, progetto n. id. 

A0375-2020-36705” 

 

Il Responsabile scientifico della collaborazione occasionale è la D.ssa Silvia Capuani. 

 

Competenze richieste:  

conoscenza della spettroscopia NMR e dei principali metodi per estrarre e trattare gli acidi 

grassi. Conoscenza di tecniche di spettroscopia con eccitazione a plasma ICP-MS e di 

microscopia elettronica a scansione (SEM). 

 

Titolo di studio: laurea magistrale in materie scientifiche. 

 

 

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 occasionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in 3 (tre) mesi. 

 



 

     

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in 

3.700,00=(lordo percipiente), da corrispondere con le modalità che saranno inserite nel 

contratto e comunque a seguito di verifiche periodiche dell'attività svolta. 

 

L’attività dovrà essere svolta presso la sede Sapienza dell’Istituto dei Sistemi 

Complessi, sede Sapienza – P.le Aldo Moro 5 – Dipartimento di Fisica-00185 Roma. 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate in formato pdf 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’ indirizzo protocollo.isc@pec.cnr.it, 

entro giorni 14 dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR 

www.urp.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

 

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. 

 

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. 2° e successive modificazioni. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Claudio Conti 

Documento firmato digitalmente 

mailto:protocollo.isc@pec.cnr.it
http://www.urp.cnr.it/

		2022-09-12T13:08:52+0200
	Claudio Conti




