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rspe&ru ISTITUTO PER IL SISTEMA C}RODUZIONE ;SNIMALE IN '\MBIENTE h,,{EDITERRANEO
uNItÀ tonRlroRIALE DI SASSARI
Travena La Crucca, 3 località Baldinca - 07040 Li Punti - SASSARI -Tel: +39-0793961033 Fax: +39-0793961036

AWISO N. 1 PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Il CNR Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Meditenaneo - Unità Territoriale dr

Sassari intende awalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per 1o

svolgimento della seguente attività:

- Raccolta e preparazione di campioni vegetali di specie foraggere perenni al fine di avviare

analisi specifiche atte a valutare la capacità di aridoresistenza di materiali di diversa origine
geografica;

- Messa a punto protocollo sperimentale per la determinazione di alcuni indicatori biochimici
dello stato di stress idrico di graminacee perenni allevate in campo ed in vaso;

- Conduzione di analisi di laboratorio per la determinazione del contenuto ormonale mediante

tecnica immuno en zimatica;"

Quantificazione mediante HPLC dei carboidrati totali e solubili in campioni vegetali;
Creazione data base;
Elaborazione dei risultati con il software statistico SAS;
Resa dei dati in forma tabulare e srafica,

L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.

La durata dell'incarico è fissata in mesi 5.

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in € 7000,00.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per raccomandata A/R presso l'Istituto per il
Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - Unità Territoriale di Sassari - Traversa
La Crucca n. 3 - Località Baldinca - 0704A - Li Punti (SASSARI) entro 25 giorni dalla
pubblicazione del presente awiso sul sito intemet del CNR: v,,v,,rri.urp.cnr.it - Servizi - Lavoro e

Formazione.

I1 conferimento dell'incarico è disciplinato dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di

collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 3212001.
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