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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia 

Institute of Cell Biology and Neurobiology  

CNR-IBCN 

 

ERRATA CORRIGE 

BANDO n. 380.1 IBCN RIC_Prot.0000055.07.01.2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4° Serie 

Speciale – Concorsi ed Esami n. 6 del 22/01/2019) 

 

IL DIRETTORE F.F. 

Visto il Bando n. n. 380.1 IBCN RIC - Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del 

"Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato", 

per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, 

sottoscritto in data  19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di Ricercatore 

III livello, presso l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia. 

 Considerata la necessità di correggere l’articolo 2 del Bando “Requisiti di Ammissione”, nelle 

lettere d) ed e) 

Comunica che l’articolo 2 del bando viene sostituito come di seguito indicato: 

d) Comprovata esperienza almeno triennale nel campo dei meccanismi molecolari (signaling pathway) 

e substrati cellulari implicati nella fisiopatologia del sistema nervoso centrale (CNS), con un focus sul 

ruolo dei fattori di crescita e ormoni sul controllo del survival e metabolismo dei neuroni centrali. In 

particolare, si richiede specifico background  e un consistente track-record nello studio del ruolo del 

nerve growth factor (NGF) nelle patologie neurodegenerative e neuroimmunitarie del SNC   

  

ovvero 

 

possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente all’esperienza richiesta. 

 

e) L'eventuale esperienza posseduta nello studio di mimetici delle neurotrofine su specifici neuroni 

targets in colture primarie e su modello animale, costituisce un plus. 

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.  

Si fa presente inoltre: 

Art. 13 - Responsabile del procedimento 

E’ sorta la necessità di sostituire il nominativo del Responsabile del Procedimento previsto all’art. 13 

del Bando in oggetto, Sig.ra Roberta Populin – profilo CTER livello IV. Il responsabile del 
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procedimento  viene sostituito dalla Dr.ssa Cinzia Severini – Ricercatore III Livello – indirizzo email 

cinzia.severini@cnr.it – tel 0649976742. 

Restano comunque invariate tutte le altre disposizioni riportate nel bando. 

 

         Il Direttore f.f. 

 

               Dr. Alessandro Soluri 
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