
R

 

_________

 

Il CNR, Isti
di elevata p

Supporto 
idrossimeti
saggi di 
idrossimeti
 
nell’ambito
idrossimeti
Ricerca 20
responsabil
CUP B85F2
 
Requisiti de

a) Lau
b) Dot
c) Esp
d) Buo

L’incarico è

Il compen
(diciottomi

Le domand
(allegato B
documento 
mediante P
giorni dall
“Concorsi 
www.ibpm
caratteri sp

Il conferim
collaborazi

Il conferim
legittimità d
218, a deco

 

   

_____________

c/

PER IL C

ituto di Bio
professional

all'attività 
ltrasferasi e
attività su
ltransferasi 

o del proget
ltransferasi

020 - POR 
le scientific
210020100

el collabora
urea Magistr
ttorato di Ri
erienza nell

ona conosce

è conferito 

nso lordo 
laottocento/

de, redatte 
B), dall’info

di riconosc
Posta Elett
la pubblica
e opportun

m.cnr.it. Tutt
peciali. 

mento dell
one” dispon

mento del pr
da parte del

orrere dal 10

       Istit

_____________

/o Dip.to di Scie

C

CONFERIM

logia e Pato
lità per lo sv

di ricer
e saggi sulla
u cellule 

nel tumore

tto di ricerc
i nel tumor
FESR Laz
o e titolare 
01). 

atore: 
rale in Gene
icerca in Bio
l’utilizzo di
enza della li

sotto forma

previsto p
/00);  

utilizzando
ormativa su
cimento in 
tronica Ce
zione del p

nità” e sul 
ta la docum

’incarico è
nibile sul sit

resente inca
lla Corte de
0 dicembre 

tuto di Bi

_____________

enze Biochimic
Piazzal

Tel. +39 06/49
Cod. Fisc. 8005

AV

MENTO D

ologia Mole
volgimento 

rca: proce
a sua attivit
ed estratti 
 al polmone

ca dal titolo
re al polmo
zio 2014-20
dei fondi D

etica e Biolo
ochimica o 
i protocolli 
ingua ingles

a di collabor

per lo svo

o il modulo 
ul trattamen
corso di va

ertificata a
presente av
sito Intern

mentazione a

è regolato 
to del CNR 

arico non è
ei Conti, ai s
2016, data d

iologia e

_____________
 

CNR – I.B.P
che “A. Rossi F
le A. Moro 5 – 
9933873-3874 
54330586 – Par

VVISO N. 5

DI UN INCA

ecolari, inten
della segue

edure sper
tà enzimatic

cellulari
e; 

o "Sviluppo
ne" – finan

020 - proge
Dott.ssa Ang

ogia Moleco
in disciplin
di biologia 
se. 

razione occa

olgimento d

(allegato A
nto dei dat
alidità (art. 
all’indirizzo
vviso sul si
net dell’Isti
allegata dov

dal “Disc
in allegato 

è subordina
sensi dell’ar
di entrata in

 Patologi

_____________

P.M. 
Fanelli”, Sapien
00185 Roma  
o +39 06/49690
rt. IVA 021183

5/2021 

ARICO DI

nde avvaler
ente attività:

rimentali q
ca, saggi di

per lo s

o degli inib
nziato da R
etto A0375
gela Tramo

olare 
ne affini 
molecolare

asionale con

dell’incaric

A) e correda
ti personali

76 DPR 4
o PEC: pr
ito internet
ituto di Bio
vrà essere i

ciplinare pe
alla circola

ato all’esito
rt. 14, comm
n vigore del

ia Molec

_____________

nza Università d

0367 
11006 

I COLLAB

rsi della coll
: 

quali puri
i inibizione 
studio dell

bitori ad ac
Regione Laz

-2020-3654
nti (CNR p

, cellulare e

n una durat

o è fissat

ate dal curr
i (allegato 
445/2000), d
otocollo.ibp
t del CNR 
ologia e P
in formato 

er il confe
re 30/2009.

o positivo d
ma 1, del D
 D.lgs. stess

colari 

_____________

di Roma  

BORAZION

laborazione

ificazione 
da parte di

’inibizione 

cido nucleic
zio - Proget
44 - acroni
progetto DSB

e biochimica

a pari a 10 m

to in euro

riculum vita
C) e da f

dovranno e
pm@pec.cn
www.cnr.

atologia M
PDF, evita

ferimento d
. 

del controllo
.lgs. 25 nov
so. 

Il Dirett

 

_____________

NE 

e di un esper

della ser
i acidi nucl

della ser

co della ser
tti di Grupp
mo APTAS
B.AD006.3

a. 

mesi. 

o 18.800,0

ae et studio
fotocopia di
ssere trasm
nr.it entro
it  alla pa

Molecolari C
ando di inse

di incarichi

o preventiv
vembre 2016

tore 

__ 

rto 

rina-
leici, 
rina-

rina-
pi di 
SER 

328 - 

0 € 

orum 
i un 

messe 
o 14 
agina 
CNR 
erire 

i di 

vo di 
6, n. 



Allegato A 
 

 
CNR - IBPM  
Istituto di Biologia e Patologia Molecolari  
c/o Dipartimento di Scienze  Biochimiche “A. 
Rossi-Fanelli”, P.le A. Moro, 5   – 00185 
Roma 
Indirizzo PEC: protocollo.ibpm@pec.cnr.it 

 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico di 
collaborazione c/o l'IBPM - CNR 
Rif. Avviso 2021/____ del __/__/2021 
 
_l_ sottoscritto/a .................................................................................................................................. 
nato a .........................................     prov. …………….    il .................................................................. 
residente in ………………………… prov. ………………  CAP ………………… 
via ………………………………………………………………n. …………………… 
C.F. ......................................................... cittadinanza .......................................................................... 
telefono ......................................... cellulare.......................... e-mail .................................................... 
 
Indirizzo PEC: ................................................... 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 
per la seguente attività: “Procedure sperimentali quali purificazione della serina-
idrossimetiltrasferasi e saggi sulla sua attività enzimatica, saggi di inibizione da parte di acidi 
nucleici, saggi di attività su cellule ed estratti cellulari per lo studio dell’inibizione della serina-
idrossimetiltransferasi nel tumore al polmone”. 
 

Il/La sottoscritto/a, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere cittadino/a …………………………………… 
 di essere in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso 

 
e allega alla presente domanda: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 e s.m.i. attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum  
(allegato B) e dei titoli ad esso allegati; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile 

 informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  da  compilarsi  mediante  l’utilizzo  del 
modulo (allegato C) 

 
Luogo e data  

 
 

Firma del Candidato/a 
 
 

Nome Cognome 
 
 
 



 
 
   

 
Allegato B 

 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
..l… sottoscritt… 
 
Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 
Nato/a ______________________________________________ Prov.___________________ 
il  ________________________________________ 
attualmente residente a: __________________ Prov. ________________ 
Indirizzo________________________________________________C.A.P.________________ 

Tel. _________________ e-mail/PEC ____________________________________ 

Visto   il   D.P.R.   28   dicembre   2000,   n.   445   concernente   “T.U.   delle   disposizioni   
legislative   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso  di  atti  falsi  sono  punite  ai  sensi  del  Codice  penale  e  delle  leggi  speciali  vigenti  in  
materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla 
produzione scientifica corrisponde a verità 
 
Curriculum vitae et studiorum 
(copiare ed incollare il proprio curriculum vitae oppure scrivere) 
(esempio)  
descrizione del titolo …………………………………………………………………………………  
data …………………….… protocollo …………………….…  
rilasciato da ……………………………………….………………………………...………………..  
periodo di attività dal …………………….… al …………………….……………………………….  
svolta presso ………………….……………………………………………….………………………  
con funzioni di…………………………………………………………  
 

FIRMA 
 

.............................................................. 
 

(*) 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 utilizzabili 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 agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
N.B: 
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 

3) Le informazioni  fornite con la dichiarazione  sostitutiva  devono essere identificate  correttamente  con i 
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

5)  I dati forniti sono trattati come indicato dall’avviso di selezione. 



 
Allegato C 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che: 
 

1) I  suoi  dati  personali  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità:  svolgimento  della  procedura  selettiva,  compreso 
l’eventuale  utilizzo  di  graduatorie  e  per  il  successivo  eventuale  conferimento  dell’assegno,  per  l’esecuzione  dei 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. I dati saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento dell’assegno, per tutto 
il periodo  in cui  intercorre  il rapporto  instaurato con  il  titolare dell’assegno e, successivamente alla cessazione, per 
l’eventuale  adempimento  di  obblighi  di  legge  in  conformità  alle  norme  vigenti  sulla  conservazione  degli  atti 
amministrativi.  

2) I dati verranno trattati  in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione correlate alle 
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per  l’espletamento della procedura selettiva;  l'eventuale rifiuto di fornire tali 
dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.  

4) Possono  venire  a  conoscenza  dei  dati  in  questione,  per  il  conseguimento  delle  finalità  sopra  indicate,  il 
Direttore/Dirigente della Struttura che ha emanato l’avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale 
incaricato  della  gestione  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  i  componenti  della  commissione  esaminatrice  e  il 
segretario.  

5) Il  Titolare  del  trattamento  è:  il  Consiglio Nazionale  delle  Ricerche  –  Piazzale  Aldo Moro  n.  7  –  00185  Roma  PEC: 
protocollo‐ammcen@pec.cnr.it,  il cui punto di contatto è  indicato nell’articolo 10 dell’avviso di selezione,  rubricato 
“Trattamento dei dati personali”.  

6) I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  sono:  E‐mail:  rpd@cnr.it;  PEC:  protocollo‐
ammcen@pec.cnr.it presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.  

7) Saranno  altresì  diffusi  sul  sito web  del  CNR  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente"  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 15 comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) gli estremi dell'atto di 
conferimento  dell’incarico;  b)  il  curriculum  vitae  presentato  dal  candidato;  c)  i  compensi,  comunque  denominati, 
relativi all’incarico.  

8) Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato potranno essere 
comunicati  a  soggetti  terzi,  in  conformità  agli  obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti,  normativa  nazionale  e 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi 
dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.  

9) In qualità di  interessato,  il candidato ha  il diritto di chiedere al Titolare  l'accesso ai dati personali che  lo riguardano 
nonché di esercitare  i diritti di  cui agli articoli 15 e  seguenti del Regolamento  (UE) 2016/679,  tra  cui  richiedere  la 
rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  o  di  opporsi  al  trattamento  presentando 
apposita istanza al contatto di cui al precedente punto 5.  

10) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  

 

Il/La sottoscritto  

___________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________________il _________________  

residente a _____________________________________ in ______________________________________  

 

Per presa visione  

Data _____________________________________ (Firma leggibile) 
______________________________________________________ 

 


	INC_5.2021_avviso_web_Tramonti
	INC_5.2021_Allegati A-B-C

		2021-10-29T11:21:43+0200
	Giuffre' Alessandro




