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AVVISO N. 4_IBIOM_2018 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Il CNR Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari intende avvalersi 

della collaborazione di n.1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente 

attività: “Assess and improve the FAIRness of MINT, an ELIXIR Core Data Resources.”  

 

Si richiede diploma di laurea in Biologia, conseguito secondo la normativa in vigore 

anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 

2004), oppure analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto equipollente al 

titolo italiano dalle competenti autorità accademiche. 

 

 

 

Si richiede: 

 

i) dottorato di ricerca in Biochimica o titolo equivalente 

ii) esperienza documentata nel campo della biocurazione di banche dati biologiche, 

sviluppo di standard e vocabolari controllati, coordinamento e gestione di banche dati 

biologiche. 

iii) conoscenza delle regole di curazione di tipo IMEx (International Molecular Exchange 

Consortium) per la curazione di interazioni molecolari, degli standard PSI-MI 

(Molecular Interaction Ontology of the Proteomics Standard Initiative) e dei principi 

FAIR. 

 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in : 1  mese 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 

€   4.600,00. 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, in formato PDF sottoforma di autocertificazione, 

compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (All. B), sottoscritto con  firma 

autografa, con l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il 

candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). dovranno essere inoltrate 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo.ibbe@pec.cnr.it  entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 

internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 
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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. 

 

 

Il conferimento del presente incarico, in base all’art. 14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 

2016, n. 218, è sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all’art. 

3, comma 1, lett. f-bis, della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm., a decorrere dal 10 dicembre 

2016, data di entrata in vigore del nuovo testo normativo (Circolare CNR n. 27/2016). 
          

 

 

 

Direttore 

  Prof. Graziano Pesole  
 


		2018-11-12T11:12:37+0100




