AVVISO N. 05 2016 IPSP BA PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante intende avvalersi della collaborazione
di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:
Valutazione della resistenza di linee d’incrocio di pomodoro ad Alternaria solani e saggi di
antagonismo in vitro con microrganismi benefici.
Requisiti del collaboratore:
Laurea in Biologia (LM-6, secondo il DM 270/04), equiparazione in base ai Decreti Interministeriali del
5/05/04 e del 9/07/09: 6/S Biologia (DM 509/99), Scienze biologiche (diploma di laurea vecchio
ordinamento);
oppure
Laurea in Scienze e tecnologie agrarie (LM-69, secondo il DM 270/04), equiparazione in base ai Decreti
Interministeriali del 5/05/04 e del 9/07/09: 77/S Scienze e tecnologie agrarie (DM 509/99), Scienze e
tecnologie agrarie, Scienze agrarie (diplomi di laurea vecchio ordinamento);
Il titolo di dottorato in patologia vegetale sarà considerato titolo preferenziale.
Competenze richieste:
Esperienze documentate nella manipolazione, moltiplicazione, inoculazione e conservazione di funghi
fitopatogeni. Esperienze documentate nella valutazione della resistenza delle piante contro funghi
fitopatogeni. Esperienze documentate nell’estrazione e manipolazione di acidi nucleici delle piante.
L’incarico è conferito sotto forma di: contratto professionale di lavoro autonomo.
La durata dell’incarico è fissata in : 4 mesi
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 5.850,00
(al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad IVA se dovuta per incarico professionale
di Lavoro autonomo)
Luogo di svolgimento: Sede Secondaria dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
–Via Amendola 165/a 70126 Bari.
La domanda, corredata dal Curriculum Vitae, dovrà essere redatta esclusivamente
utilizzando la seguente documentazione:
 Modulo di domanda (all. A)
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 attestante la veridicità del contenuto (All. B)
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR
445/2000)

E potrà essere consegnata a mano o inoltrata tramite Raccomandata o attraverso la PEC al
seguente indirizzo
protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – I Servizi – Concorsi e opportunità e
sul sito dell’IPSP
all’URL
http://www.ipsp.cnr.it/formazione-e-lavoro/bandi-diconcorso/bandi-attivi
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge n. 183 del 12/11/2011, 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’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.
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