
CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DELLE RICERCHE 

ISTITUTO DI CIBERNETICA  
"Eduardo Caianiello" 
 
 

Via Campi Flegrei, 34 - Comprensorio "A. Olivetti" - Building 70 - I-80078 Pozzuoli (NA)  

Tel. (+ 39 81) 867 5146 - Fax: (+ 39 81) 8675109 – e-mail: l.arena@cib.na.cnr.it 
 

AVVISO N. 07 
 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Il CNR Istituto di Cibernetica “E. Caianiello” intende avvalersi della collaborazione di 
uno esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 
 Studio in vivo dell’effetto tossico di Quantum Rods su Hydra vulgaris 
1. i vantaggi derivanti da tale incarico consistono nel contributo altamente 

specializzato alla attività di ricerca. 
2. l’attività si svolge nell’ambito della commessa Meccanismi di trasmissione e 

trasduzione di segnali cellulari; 
3. Fondi interni a copertura del contratto: 

Commessa MD.P01.006: (GAE 162) 
4. che le clausole essenziali del contratto saranno: 

a. L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale; 
b. durata 1 mese (mesi uno) 
c. luogo di svolgimento Istituto di Cibernetica “E. Caianiello”; 

d. importo totale del compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è 
fissato in euro: 1.200,00 (milleduecento/00); 

5. che l’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità 
conseguita dal CNR; 

6. che il contraente sarà scelto con le procedure comparative previste dal 
“Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” del CNR, art. 4 ed in 
particolare che i criteri di scelta saranno: comprovata esperienza in biologia 
cellulare e animale, utilizzo di Quantum Rod come agenti di contrasto fluorescenti.  

Le domande redatte in carta semplice e dovranno essere presentate direttamente 
presso l’Ufficio Amministrazione o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. a Istituto di 
Cibernetica “E. Caianiello” entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, 
detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. NON farà fede il timbro postale. Le domande presentate dopo il termine 
fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
Per le domande di partecipazione alla valutazione comparativa, presentate a mano alla 
Struttura interessata durante l’orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta. 
Pena l’esclusione, la domanda deve essere sottoscritta in maniera autografa. Gli 
aspiranti dovranno allegare alla domanda:  






