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AVVISO PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 
Il CNR Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare Sede Secondaria di Germaneto intende avvalersi della 
collaborazione di 1 esperto per lo svolgimento della seguente attività: “Diagnostica per immagini delle malattie 
del sistema nervoso "  
 

       Requisiti del collaboratore: 
       Laurea in medicina e chirurgia; 
       Specializzazione in Radiodiagnostica; 
       L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 
       La durata dell’incarico è fissata in: 12 mesi. 
       Luogo di svolgimento dell’incarico: CNR-IBFM Sede Secondaria di Germaneto, Viale Europa Germaneto (CZ). 

 
       Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 17.400,00 (lordo percipiente). 

 
Le domande, corredate dal curriculum vitae et studiorum , sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione     
dell’atto di notorietà ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante la veridicità del contenuto 
accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000) 
dovranno essere consegnate a mano presso l'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare Sede Secondaria di 
Germaneto Campus Universitario Viale Europa 88100 Germaneto (CZ) ovvero inoltrate mediante PEC all’indirizzo 
protocollo.ibfm@pec.cnr.it o con raccomandata A/R 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 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Il conferimento del presente incarico non è subordinato al controllo della Corte dei Conti in seguito all’entrata in 
vigore del d.lgs. n.218/ del 2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.124, gli atti e i contratti, di cui all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 
30/03/01, n.165, stipulati dagli Enti non soggetti al controllo previsto dall’art. 3, comma 1, lett. F-bis) della legge 
14/01/94, n.20 e successive modificazioni”.                                                                                                                     

                        
                                Il Direttore f.f.  

                           Dott.ssa Rimoldi Ornella  
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