CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AVVISO N. 03-2020/ IN PI PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
L’Istituto di Neuroscienze del CNR Sede di Pisa intende avvalersi della
collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della
seguente attività: “Screening cognitivo psicologico di soggetti anziani MCI”
nell’ambito del progetto “Studio traslazionale dell’infiammazione nell’invecchiamento”.
Requisiti del collaboratore:
-

-

Laurea in Psicologia vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 58/S o
Magistrale in Psicologia LM/51;
documentata esperienza nelle attività di screening neuropsicologico di
pazienti anziani MCI sia in ambito clinico che in ambito di ricerca
scientifica;
dottorato di Ricerca in Neuroscienze, quale titolo aggiuntivo
desiderabile.

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale di lavoro autonomo
con partita iva.
La durata dell’incarico è fissata in 4 mesi.
Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: euro 5.460,00,
comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del percipiente e
dell’Ente.
L’attività dovrà essere svolta presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR sede di Pisa,
presso la U.O.C. Neurologia - A.O.U. Pisana e presso la struttura denominata
“Palestra della Mente” all’interno dell’Area della Ricerca del CNR di Pisa.
Le domande firmate (allegato A), corredate dal curriculum vitae firmato
autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e da documento identità,
dovranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata personale all’Istituto
di Neuroscienze all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi e
utilità – Concorsi e opportunità. I partecipanti dovranno espressamente indicare
nella domanda l’indirizzo pec al quale l’Istituto di Neuroscienze dovrà inviare
eventuali successive comunicazioni.
I candidati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato B)
attestante la veridicità del contenuto del curriculum vitae et studiorum,

accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
(art. 76 DPR 445/2000).

Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure residenti in Italia
ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda e delle
dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo:
protocollo@in.cnr.it
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 1 Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni
rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
autorizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui all’art. 46
e 47 del DPR 445/2000.
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 conferimento degli incarichi, la sua durata, eventuali interruzioni e/o cessazioni
contrattuali saranno inoltre subordinati alla prosecuzione delle attività progettuali a
loro volta correlate all' emergenza sanitaria da COVID-19. Il Responsabile Scientifico
del progetto potrò decidere di non conferire l’incarico o di interromperlo/cessarlo in
qualsiasi momento, in tal caso il compenso sarà dovuto in proporzione all’attività
svolta dal collaboratore fino al momento dell’interruzione/cessazione .
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