
     

 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
 

AVVISO N. 03 PD/2018 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 
Il CNR Istituto di Neuroscienze  intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto 
di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  
 
Attività di valutazione di sensori per monitoraggio “flash” della glicemia 
Valutazione in vitro delle prestazioni di sensori per monitoraggio “flash” della 
glicemia (FGM: “Flash Glucose Monitoring”), con particolare riferimento ai valori 
glicemici tipici della ipoglicemia. L’attività prevede di eseguire dei test su tali sensori 
utilizzando soluzioni glucosate ad opportune concentrazioni (per esempio, soluzione 
sodio-cloruro 0.9% con aggiunta di quantità specificata di glucosio), che andranno 
opportunamente preparate. Si vorrà testare sia l’accuratezza che la precisione (cioè la 
ripetibilità delle misure, anche in relazione al trascorrere del tempo, nei margini della 
durata del sensore come da relative istruzioni d’uso). 
 
Requisiti del collaboratore: 
Laurea in una delle seguenti classi di laurea magistrale o specialistica II livello :  
1) Biologia 2) Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 3) Medicina e 
Chirurgia 3) Scienze Chimiche oppure diplomi laurea vecchio ordinamento equiparati 
alle predette classi di laurea ai sensi D.M. 9/7/2009 e successive integrazioni 
Esperienza nella preparazione e nello studio di soluzioni glucosate 
Esperienza nello studio sensori per misura della glicemia (requisito opzionale 
preferenziale) 

 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale di lavoro autonomo. 
 
La durata dell’incarico è fissata in: n. 4 settimane (20 gg. lavorativi) con impegno 
orario medio previsto di n. 3 ore/gg.. 
 
Luogo di svolgimento dell’incarico: presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR – Sede 
di lavoro in Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova. 
 
Il compenso  previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: euro 1.600,00 
(milleseicento/00) al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, oltre ad IVA e 
contributo obbligatorio  Cassa/contributo gestione separata INPS). 
 
Le domande firmate, corredate dal curriculum vitae firmato autocertificato ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e da documento identità in corso di validità, 
dovranno essere inoltrate a mezzo pec all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it 
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dell’Istituto di Neuroscienze entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 
I partecipanti dovranno espressamente indicare nella domanda l’indirizzo pec al quale 
l’Istituto CNR dovrà inviare eventuali successive comunicazioni. 
 

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. 
 

 

 

         Il  Direttore f.f. 

                      Dr. Giancarlo Colombo 
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