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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

 

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

l’esigenza di acquisire una unità di personale, profilo Tecnologo III livello, tempo pieno, per la 

durata di 12 mesi per attività di ricerca sul Progetto PRIN 2017 - 2017SBCPZY – dal titolo 

“Temporal context in perception: serial dependence and rhythmic oscillations” per le seguenti 

mansioni/caratteristiche: 

Profilo:     Tecnologo livello III, full-time al 100% 

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

Durata:  12 mesi (eventualmente rinnovabile) 

Tema della Ricerca/attività:  da adibire a supporto delle attività organizzativo-gestionale 

e di supporto alla ricerca da svolgere presso l’Istituto di 

Neuroscienze sede di Pisa, per lo svolgimento delle seguenti 

mansioni:  

- sviluppo di test comportamentali nell’uomo per 

documentare fenomeni di codifica predittiva e dipendenze 

seriali.  

- sviluppo e manutenzione di setup sperimentali test per 

misurare effetti di plasticità corticale e codifica predittiva.  

- preparazione di setup sperimentali per misurare la 

sincronizzazione tra azione ed attività sensoriale.  

Tale attività sarà svolta nell’ambito del Progetto PRIN 2017 - 2017SBCPZY.  

Requisiti richiesti:    -  Laurea in Psicologia, Biologia, Ingegneria o Neuroscienze  

- Dottorato di Ricerca o esperienza triennale nei seguenti 

campi:  

• Programmazione in Matlab  

• Competenze elettrotecniche e di registrazione di segnali 

analogici  

• Programmazione Arduino o similari  

• Analisi e quantificazione dei dati estratti da immagini e 

filmati utilizzando programmi quali IMAGEJ e 

PHOTOSHOP.  

- 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: 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 
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