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AVVISO N. 01MI/2021 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 
 

Il CNR Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria Sede Secondaria di Milano, intende 
avvalersi della collaborazione di 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della 
seguente attività: Preparazione di campioni di sedimento e ghiaccio finalizzata all'estrazione di 

palinomorfi (polline, alghe, spore, frammenti di microcarbone, detrito vegetale etc.), preparazione 

di campioni di sedimento e studio della componente macroscopica di carbone (conteggio, 

rappresentazione stratigrafica ed elaborazione statistica)” 

 

 
Requisiti del collaboratore: 
- Documentata esperienza nell’estrazione di resti microbotanici e limnologici da sedimenti 

minerogenici, organici e campioni di ghiaccio. 

- Conoscenza delle tecniche di estrazione di frammenti macroscopici di carbone dai sedimenti, 

studio ed elaborazione dati  

- Conoscenza del funzionamento di un analizzatore termogravimetro, analisi campioni ed 

elaborazione dati 

- Conoscenza della lingua inglesee 

 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in:  
3 mesi 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 
€ 3.800,00 (tremilaottocento/00) lordo percipiente  

L’attività dovrà essere svolta presso il CNR IGAG Laboratorio di Palinologia e Paleoecologia sede 

di Milano – Piazza della Scienza 1, 20126 Milano. 

 

 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate via PEC 
all’indirizzo protocollo.igag@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 
 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di 

incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 
30/2009. 
 
La procedura di selezione viene svolta in osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs 
33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. Pertanto, poiché l’art. 15 lettera b) della suddetta normativa, prevede 
gli obblighi di pubblicazione concernente i titolari di incarichi di collaborazione o altro, 
il Curriculum Vitale del candidato selezionato verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 
(Reg.EU 2016/679) 
 
Il conferimento del presente incarico ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs 25 novembre 
2016, n. 218 è sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm. (circolare 
Cnr n. 27/2016). 
 

  
          

 

  

        Il Responsabile S.S. CNR_IGAG Milano 
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