
 
 

CONSORZIO GIAN PIETRO BALLATORE 

PER LA RICERCA SU SPECIFICI SETTORI DELLA FILIERA CEREALICOLA 

 
AVVISO 

PROGETTO DI.ME.SA. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (prot. 425/15 del 24/03/2015) 

PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE AD UNO STUDIO SULL’INDICE 

GLICEMICO INERENTE IL PROGETTO DI RICERCA DI.ME.SA. 

 
Con riferimento al progetto di ricerca DI.ME.SA. (Valorizzazione di prodotti tipici della dieta 

mediterranea e loro impiego ai fini salutistici e nutraceutici - codice CUP B61C12000870005; 

giusto D.D. n. 638/Ric. del 08.10.2012, rettificato con D.D. n., 828/ Ric. del 26.11.2012), il 

Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore intende registrare l'interesse, da parte di professionisti 

qualificati, laureati in discipline infermieristiche, disponibili a collaborare con questo ente per 

effettuare manovre di prelievi di sangue capillare e misurazione con glucometro secondo uno 

specifico protocollo. 

Quanto sopra specificato dovrà essere implementato nell’ambito dei lavori del progetto Di.Me.Sa., 

che si concluderà entro il 30 giugno 2015, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente finanziatore. 

I soggetti interessati possono inoltrare il proprio curriculum vitae in formato europeo, evidenziando 

nello stesso le competenze e le esperienze che possono vantare in merito all’ambito sopra 

specificato. Si specifica, inoltre, che i soggetti interessati dovranno possedere l’iscrizione all’ordine 

professionale. Gli oneri relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono a totale carico 

dei soggetti. 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 03/04/2015 per mezzo 

posta ordinaria o raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegna a mano presso la sede 

operativa del Consorzio presso: Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore”, c/o Assessorato 

Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (ex Assessorato delle 

risorse agricole e alimentari), secondo piano, viale Regione Siciliana, 4600 – 90144 Palermo). Non 

farà fede il timbro postale. 

 

La busta contenente il curriculum vitae dovrà riportare ben visibile, pena l’inammissibilità, la 

seguente  dicitura: 

“Manifestazione di interesse per collaborazioni professionali finalizzate ad uno studio 

sull’indice glicemico inerente il progetto di ricerca DI.ME.SA.” 

Il Consorzio di Ricerca Ballatore si riserva la facoltà di procedere alla valutazione delle candidature 

ai fini del conferimento di eventuali incarichi di collaborazione con contratto di prestazione 

professionale o altre forme contrattuali ritenute idonee. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe Russo 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B72F17853A28E85E040060A02013B02
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B72F17853A28E85E040060A02013B02

