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AVVISO N 1./2019/PA PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

L'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Palermo, intende 
avvalersi della collaborazione di n. uno/a esperto/a di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente 
attività: 
 
Docenza per lezioni frontali di “Organizzazione attività di ricerca e sviluppo". 
 
Requisiti del collaboratore: 

− Conoscenza degli aspetti organizzativi della ricerca scientifica; 
Esperienza almeno quinquennale  nel campo della docenza presso Università, Enti di Ricerca, Centri di Ricerca, 
Aggiornamenti professionali, Master post laurea; attività formativa in campo manageriale e/o consulenziale e/o 
direzionale e/o imprenditoriale; 

− Laurea in Diploma di Laurea in: Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione, 
Scienze politiche, Ingegneria gestionale, Scienze economico-aziendale (84/S o LM77), Scienze 
dell’economia (64/S o LM-56), Giurisprudenza (22/S o LMG/01)  o Teoria e Tecnica della formazione e 
dell’informazione giuridica 102/S, Ingegneria gestionale (34/S o LN-31), Scienze dell’Amministrazione, 
Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S o LM-63), o laurea equipollente a quelle indicate.; 

− Sono considerati titoli premiali l’iscrizione ad Albi, Ordini professionali e /o Abilitazioni professionali inerenti 
la creazione d’impresa, eventuali pubblicazioni scientifiche relative ad argomenti aziendali e/o  
imprenditoriali; dottorato di ricerca. 
 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale e/o professionale con partita iva.  
 
La durata dell’incarico è fissata in 20 ore (in venti ore). 
 
Le lezioni dovranno tenersi a partire al 15 aprile 2019 e concludersi entro il 15 luglio 2019. 
 
L’incarico si inserisce nell’ambito del progetto: "Corso di formazione post laurea per ricercatori progettisti e 
sviluppatori di applicazioni ICT per Smart-Cities", CUP:G77B17000240009” ex Avviso n. 11/2017  “Rafforzare 
l’occupabilità nel sistema della R & S e la nascita di Spin Off di Ricerca in Sicilia”, punto 7 “Principali caratteristiche 
degli interventi”. 
 
Il compenso orario previsto per lo svolgimento dell’incarico e di euro 100,00 per singola ora di lezione, al lordo 
dell’IRPEF, al netto di eventuale iva e quota contributo previdenziale obbligatorio.  
 
Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate all'Istituto di Calcolo e Reti 
ad Alte Prestazioni tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.icar@pec.cnr.it, entro 14 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it alla pagina "LAVORO-Incarichi di 
collaborazione">"Avvisi conferimento incarichi”, sul sito internet dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni 
www.icar.cnr.it; sezione Amministrazione Trasparente, 

 

Bandi di concorso nonché affisso presso i locali dell'ICAR-
CNR sede di Palermo. 

Il curriculum dovrà essere reso sottoforma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 
445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal candidato recante, prima della firma autografa, l’espressa annotazione circa la 
consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art.76 DPR 445/2000). 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro Giovanni Mascolino, in servizio prese la sede 
secondaria di Palermo dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni. 
 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione"

 

 
disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n.30/2009 e s.m.i. 

Il Direttore f.f. 
Ing. Giuseppe De Pietro 
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