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AVVISOPERIL CONFERIMENTO
DI UN INCARICODI COLLABORAZIONE
Il Centro di ricerca per l'enologia CRA-ENOdi Asti, intende avvalersi della collaborazione di
un esperto dotato di elevata professionalità, per lo svolgimento delle seguenti attività, nell'ambito
del Progetto "Prove sperimentali Ocratossina":
• prove sperimentali ocratossina;
• caratterizzazione genetica di microorganismi.
Requisiti e competenze richiesti:
• laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in scienze biologiche, scienze viticole ed enologiche, biotecnologie industriali o equipollenti;
• comprovata esperienza nelle tecniche di biologia molecolare;
• comprovata esperienza di analisi strumentale: HPLC;
• conoscenza dei microorganismi, lieviti e batteri del settore enologico.
La durata dell'incarico è fissata in (presunti) sei mesi, decorrenti dalla data che verrà stabilita
successivamente alla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, ovvero decorsi
inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n.20. Il compenso
complessivo per il suddetto incarico, conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, è di € 9.000,00.
I candidati devono avere i seguenti requisiti:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Le domande di partecipazione alla selezione, corredate dal curriculum aggiornato e debitamente sottoscritto, dovranno essere consegnate direttamente o spedite a mezzo di raccomandata
A.R. al CRA-ENO- Via Pietro Micca n. 35 14100 ASTI,entro dieci giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul sito www.entecra.it (Lavoro/Formazione).
Nella domanda si dovranno citare il numero di protocollo e la data del presente Avviso.
Le procedure di selezione saranno comparative, basate sulla valutazione del percorso formativo e delle esperienze lavorative già maturate nel settore richiesto.
Il conferimento dell'incarico è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di legittimità, da parte della Corte dei conti (legge 14 gennaio 1994, n.20).
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