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AVVISO n. 2/2021 IBBC-MR PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE – seconda pubblicazione 

 

Il CNR, Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare IBBC-Sede secondaria di Monterotondo, 

intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo 

svolgimento della seguente attività:  

 

“Somministrazione in vivo di sostanze farmacologiche in modelli murini, e prelievo di tessuti e 

organi per analisi istologica, analisi di espressione e isolamento di cellule primarie” 

 

Requisiti del collaboratore: 

- Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare; 

- Esperienza nell'attività oggetto dell'incarico anche comprovata da documentazione, 

quali pubblicazioni attinenti o corsi di sperimentazione in vivo. In particolare: 

esperienza di manipolazione e trattamento di modelli murini; abilità nella 

somministrazione di sostanze e prelievo organi e tessuti; dissezione meccanica ed 

enzimatica di tessuti ed isolamento di cellule primarie. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in n. 30 giorni. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 2.300,00 

(duemilatrecento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. 

 

Le domande di partecipazione, corredate di curriculum vitae, dovranno essere inviate 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.ibbc@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e 

Formazione.  

La documentazione trasmessa, debitamente firmata per esteso e completa dei dati anagrafici e di 

un valido documento di identità, dovrà essere inviata in formato PDF. 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009. 

 

Il conferimento del presente incarico NON è subordinato all’esito positivo 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  

             Dott. Alessandro Soluri 
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