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AVVISO N. RM/01/2018 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  
 

Il CNR Istituto di Scienze Marine (sede secondaria di Roma) intende avvalersi della collaborazione di 1 

(uno) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento, presso la sede secondaria di Bologna, dell’attività 

di: Supporto alla gestione tecnico scientifica del progetto "Copernicus Marine Environment 

Monitoring Service - OCEAN COLOR THEMATIC, OC-TAC”. Il Supporto include le seguenti 

mansioni: gestione di tutta la documentazione del Servizio, verifica della qualità della documentazione 

tecnica/scientifica, assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio, supporto alla rendicontazione 

finanziaria ed amministrativa, contatti con i partner e gestione dei sotto-contratti, partecipazione a meeting. 

 

Requisiti del collaboratore: 

• esperienza di almeno 6 anni in project management (in progetti di ricerca); 

• collaborazioni in ambito internazionale; reporting tecnico e scientifico; 

• ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

Titoli preferenziali: 

• conoscenza dei servizi Copernicus Marine; 

• esperienza in gestione di servizi operativi; 

• esperienza di data management. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

La durata dell’incarico è fissata in: mesi 18 

 

Il compenso lordo complessivo comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del 

percipiente è fissato in Euro 81.000,00 (ottantunomila,00). 

Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire per raccomandata A/R da 

indirizzare a: Direttore ISMAR Dr.ssa Rosalia Santoleri – ISMAR c/o Area della Ricerca di Bologna, Via 

Gobetti, 101 - 40129 Bologna o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

protocollo.ismar@pec.cnr.it, entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del 

CNR www.urp.cnr.it – Servizi – Lavoro e Formazione. Le domande di partecipazione dovranno riportare 

come oggetto (sulla busta o sulla PEC) la dicitura “AVVISO N. RM/01/2018. 

 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato 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 conferimento del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 

1994, n. 20. 
 

     IL DIRETTORE f.f. 

            (Dott.ssa Rosalia Santoleri) 
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