
     

 

 
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE 

 

 
 

AVVISO N. 2/2021  PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE  

 

Il CNR Istituto di Farmacologia Traslazionale intende avvalersi della collaborazione di 1 esperto di 

elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  

“Attività di Adeguamento/modifica di una applicazione web e del relativo database 

relazionale (DBMS PostgreSQL, linguaggio di programmazione Ruby, framework di sviluppo 

Ruby on Rails) che consenta la raccolta di differenti tipologie di informazioni inerenti 

approccio al sistema sanitario.” 

 

L’attività si svolge nell’ambito del seguente progetto: “Punto Collabora per Covid-19" finanziato da 

Fondazione di Sardegna nell’ambito del Bando Annuale dedicato al settore "Salute pubblica, 

medicina preventiva e riabilitativa” 

 

Resp. del procedimento Dott.ssa Barbara PITTAU 

 

Gli obiettivi dello studio sono: 

adeguamento/modifica di una applicazione web e del relativo database relazionale (DBMS 

PostgreSQL, linguaggio di programmazione Ruby, framework di sviluppo Ruby on Rails) che 

consenta la raccolta di differenti tipologie di informazioni inerenti approccio al sistema sanitario. 

 

I vantaggi derivanti da tale incarico: un adeguamento/modifica in modo che sia utile all’attuale 

Situazione 

Ottenere una relazione scientifica del lavoro  

 

Requisiti del collaboratore:  

 

 

Titolo di Studio ed Esperienze: 

diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (classi LM-25, LM-29), o Ingegneria 

Informatica (classe LM-32), o Informatica (classi LM-18, LM-66, LM-91) secondo la normativa 

vigente o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 09/07/2009 e precedenti; 

-Esperienza nella modellazione e implementazione, o modellazione e sviluppo, di database per 

applicazioni nei campi della bioinformatica e di argomenti attinenti alla sanità; 

-Esperienza nella realizzazione di interfacce web; 

-Esperienza nello sviluppo di sistemi che utilizzano tecniche di machine learning; 

-Approfondita conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, Java, Ruby, R e di database 

SQL; 

- Approfondita conoscenza dei sistemi operativi (Linux); 

-Conoscenza dei principi della sicurezza informatica; 



     

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale 

La durata dell’incarico è fissata in 6 mesi a decorrere dalla data di efficacia del contratto. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 6.000,00 lordo al 

percipiente.  

 

Luogo di svolgimento: U.O.S. di Cagliari dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale, Cagliari – 

Pula-Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) 

 

La modalità di pagamento € 4.000 verrà erogato al 4° mese e comunque dopo la consegna di una 

relazione intermedia sulle attività svolte attestante lo svolgimento delle attività concordate con il 

responsabile del progetto; il saldo al termine del contratto dopo consegna di una relazione finale 

sull'attività svolta attestante lo svolgimento delle attività concordate con il responsabile del progetto 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate via pec all’indirizzo 

protocollo.ift@pec.cnr.it ovvero a mano presso Istituto di Farmacologia Traslazionale  Tor 

Vergata via Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma  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 36/2008 30/2009 e ss.mm.ii. 

 

Il conferimento dell’incarico non è subordinato al positivo esito 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 

        Prof. Vito Michele Fazio 
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