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AVVISO N. 1/2017 PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

	
	
Il CNR Istituto di tecnologie Biomediche sede di Bari intende avvalersi della collaborazione di n. 1 
esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:	 “Analisi	 di	
genomica	 funzionale	 e	meta	genomica	mediante	 l’utilizzo	di	metodologie	
innovative	(NGS)”	
L’attività si svolge nell’ambito del progetto di ricerca CLUSTER IN BIOIMAGING – codice 
progetto QZYCUM0 
L’attività	sarà	svolta	sotto	la	responsabilità	scientifica	della	Dott.ssa	Elda	Perlino	
	
Si richiede:  
1) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, Biologia CLASSE LM06 o Laurea Magistrali in 
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche CLASSE LM09 o equipollente, conseguita 
secondo l’ordinamento didattico precedente il D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni ovvero diploma di Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 conseguito ai sensi 
del D.M. 270/2004, oppure analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto 
equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche;  
2)	Esperienza	nell’ambito	delle	tecniche	di	biologia	molecolare	e	cellulare	applicate	all’analisi	
metagenomica	mediante	tecniche	NGS;	
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 7 mesi 
 
Il compenso totale previsto per l’incarico è fissato in euro: € 10.500,00 
 
Le	 domande,	 corredate	 dal	 curriculum	 vitae,	 redatte	 utilizzando	 il	 modulo	 (allegato	 A)	
dovranno	essere	inviate	all’Istituto	Tecnologie	Biomediche	Via	Amendola,	122/d	–	70126	Bari	
all’indirizzo:	protocollo.itb@pec.cnr.it, entro	14	giorni	dalla	pubblicazione	del	presente	avviso	sul	
sito	internet	del	CNR	www.cnr.it –	Servizi	-	Lavoro	e	Formazione.	
	
I candidati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegatoB) attestante la veridicità del contenuto del 
curriculum vitae et studiorum, accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità (art. 76 DPR445/2000) e da una fotocopia del codice fiscale. 
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Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento Avviso ITB n. 1/2017 
 
Si ricorda che ai sensi dell’Art. 15 comma 1 della 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 P.A. ed i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre  
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 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 
modifiche ed integrazioni. 

Il conferimento dell’incarico, ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016 art. 14 comma 1, 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	Responsabile	S.S.		di	Bari	
dell’Istituto	di	Tecnologie	Biomediche	

Dott.	Sabino	Liuni	
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	 	 	 	 	 	 	 	 (Allegato A) 
 
        Al Responsabile S.S. 

dell’Istituto Tecnologie Biomediche 
        Via Amendola, 122/d 
        70126 Bari (BA) 
 
 
Oggetto: Avviso n. 1/2017 per il conferimento di un incarico di collaborazione. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… 

nato/a  a……………………………………(provincia di …………….)  

il …………………….e residente in …………………………………….    (provincia     di     

…………………), Via/Piazza/Viale………………………………………………,  n. …….    

c.a.p.   ……………..,    codice fiscale: 

…………………………………...recapito telefonico………………………. 

 

               Chiede 
 
 
di partecipare alla selezione comparativa pubblica indetta con avviso n. 1/2017 per 
il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Analisi	di	genomica	funzionale	e	
meta	 genomica	 mediante	 l’utilizzo	 di	 metodologie	 innovative	 (NGS)” da 
svolgersi presso la Sede ITB Via Amendola, 122/d – 70126 Bari. 
	

Si	allegano	alla	presente:	
	

-			Dichiarazioni	sostitutive	di	certificazione	e	dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 n. 445 e s.m.i., attestanti la veridicità del contenuto del “curriculum vitae et 
studiorum” da compilarsi esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo (allegatoB), sottoscritto 
dal candidato con firma leggibile; 
 
-  Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile e codice 
fiscale. 
   
 
 
Data, ____________________                                       Firma ____________________________ 
	






