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AVVISO PUBBLICO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO   
 

“SELEZIONE PERSONALE - BIOSENSORI ” 
  
Nell’ambito del Programma Strategico “Biotecnologie applicate all’agroalimentare ed alla zootecnia”, Porto 
Conte Ricerche ha avviato l’azione Cluster “Biosensori per sistemi diagnostici”.  
Per affiancare il proprio personale nell’attuazione delle attività di ricerca applicata e di trasferimento dei risultati 
scientifici e tecnologici, con particolare riferimento allo sviluppo e caratterizzazione di biosensori, Porto Conte 
Ricerche intende procedere al conferimento di n.1 incarico di collaborazione a progetto. 
Le attività progettuali dovranno essere completate entro il 30.04.10. La durata dell’incarico di cui alla presente 
selezione sarà definita in funzione di tale data. 
 
Termine di scadenza: ore 12.00 del  20.01.10 
 
1. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (a far data dalla pubblicazione del 
bando):  

 cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;  
 non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi 

presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa 
 Laurea Magistrale in discipline scientifiche 

 
2. COMPETENZE RICHIESTE PER LA SELEZIONE  
  
Esperto in sviluppo e caratterizzazione di biosensori  

a) Esperienza documentata nello sviluppo e caratterizzazione di biosensori amperometrici 
b) Esperienza nello sviluppo e caratterizzazione di biosensori finalizzati all’impianto in vivo 
c) Manualità e precisione nelle comuni pratiche di laboratorio  
d) Buona conoscenza della lingua Inglese 

 
Costituirà titolo preferenziale: 

 esperienza maturata in progetti di ricerca 

 esperienza maturata presso laboratori di ricerca e/o aziende di produzione 
 
3. ULTERIORI REQUISITI DEL CANDIDATO  

Riservatezza 
Indipendenza nelle decisioni 
Predisposizione al lavoro in team 
Atteggiamento propositivo e orientato ai risultati 
Doti relazionali  

 
4. SELEZIONE 
La selezione avviene in base alla valutazione comparativa dei curricula (esperienza formativa e professionale, 
produzione scientifica attinente alla selezione). La Commissione si riserva inoltre di sottoporre ad un colloquio 
alcuni candidati selezionati.  
L’eventuale colloquio sarà teso ad accertare e verificare, anche attraverso la discussione sui titoli e sulle 
ricerche svolte dai candidati, l'attitudine e l’esperienza degli stessi indicate al punto 2 del presente avviso, 
nonché la conoscenza della lingua Inglese. 
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione indicata 
nel punto 5, Porto Conte Ricerche pubblica sul proprio sito, http://www.portocontericerche.it, la graduatoria di 
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merito dei candidati unitamente all’individuazione del vincitore. Gli stessi candidati verranno avvisati tramite e-
mail.  
La suddetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Porto Conte Ricerche si riserva la facoltà di 
procedere con la selezione di cui ai punti precedenti anche in caso di una sola candidatura valida.  
 
 
 
 
5.PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
I candidati, per poter partecipare alla selezione, devono far pervenire esclusivamente tramite posta celere, 
raccomandata AR, corriere o a mano pena l’esclusione dalla selezione, una busta chiusa riportante la dicitura 
“SELEZIONE PERSONALE – Biosensori” indirizzata a: 

 
Porto Conte Ricerche Srl 

SP 55 Porto Conte-Capo Caccia Km 8,400 
Loc. Tramariglio 

07041 Alghero (SS) 
 

Tale busta deve contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:  
a) domanda di partecipazione secondo il fac simile allegato 
b) autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003 
c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
d) fotocopia codice fiscale 
 
Nel caso di consegna a mano, l’addetta al protocollo rilascerà apposita attestazione dalla quale risulti ora e data 
di consegna della documentazione.  
 
Le domande dovranno pervenire pena l’esclusione, entro: 
 

ore 12 del 20 gennaio 2010 
 

 
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
La Porto Conte Ricerche provvederà alla copertura assicurativa presso l’INAIL. Il titolare del contratto a progetto, 
a seguito della stipula del contratto è tenuto personalmente, a dichiarare/costituire la propria posizione 
contributiva presso l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 2 comma 26 della 
Legge n. 335/1995.  
Il collaboratore che nell’ambito del rapporto utilizza attrezzature scientifiche o in generale analitiche sarà tenuto 
a stipulare apposita polizza  relativa alla responsabilità civile con un massimale di € 500.000.  
L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con la Porto Conte Ricerche.  
L’importo mensile forfettario lordo della collaborazione è pari a: € 2.000,00. 
 
7. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Resta inteso e noto che il recapito della busta è a carico del singolo candidato e pertanto la Porto Conte 
Ricerche non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte 
indicazioni del recapito o dalla consegna oltre il termine della documentazione richiesta.  
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Tonina Roggio - 079/998400  
Email: ricerca@portocontericerche.it   
 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
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