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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

 

 Si rende noto che presso la Sede di Pisa dell’Istituto di Neuroscienze del CNR è sorta 

l’esigenza di acquisire una unità di personale, profilo Ricercatore III livello, part-time al 90%, 

per la durata di 12 mesi per attività di ricerca sul Progetto Brainbit – dal titolo: “All-optical 

brain-to-brain behaviour and information transfer” per le seguenti mansioni/caratteristiche:  

Profilo:      Ricercatore livello III, part-time al 90% 

Sede di svolgimento dell’attività:  Sede di Pisa dell’Istituto di Neuroscienze  

Durata:  12 mesi (eventualmente rinnovabile) 

Tema della Ricerca/attività:   riorganizzazioni plastiche dopo ictus nel topo e 

implementazione di nuove strategie terapeutiche per 

promuovere il recupero funzionale. Il Ricercatore svolgerà 

le seguenti mansioni:  

- registrazioni elettrofisiologiche in vivo dalla corteccia 

motoria durante un compito di retrazione, ed analisi delle 

scariche di neuroni eccitatori ed inibitori;  

- esperimenti di stimolazione optogenetica su animali svegli 

per indurre specifiche oscillazioni nei circuiti nervosi 

perilesionali, e mappare la plasticità della corteccia motoria;  

- determinazione del recupero funzionale dopo ictus e 

riabilitazione robotica.  

Tale attività sarà svolta nell’ambito del Progetto Brainbit – dal titolo: “All-optical brain-to-brain 

behaviour and information transfer”. 

Requisiti richiesti:    - Laurea in Scienze Biologiche  

- Dottorato di Ricerca o esperienza triennale nei seguenti 

campi:  

• Elettrofisiologia della corteccia motoria del topo  

• Tecniche di optogenetica in vivo su animali svegli e 

liberi di muoversi  

• Tecniche comportamentali per lo studio della funzione 

motoria nel topo  

• Principali tecniche di microscopia  

• Programmi per l’analisi statistica dei dati sperimentali  

- Conoscenza della lingua inglese 

 

Al 

 

e, p.c.  

Personale CNR 

 

Prof.ssa Michela Matteoli 

Direttore Istituto di Neuroscienze IN 

Via Giuseppe Moruzzi, 1 - 56124 Pisa 
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Gli interessati potranno inviare la domanda con curriculum all’attenzione del direttore 

dell’Istituto di Neuroscienze, Via Giuseppe Moruzzi, 1 – 56100 PISA: protocollo.in@pec.cnr.it.  

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 

Cordiali saluti 

  

    IL DIRETTORE GENERALE                  
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