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AVVISO N. 9/2020/IBF-PA PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Il CNR-Istituto di Biofisica intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento presso la Sede Secondaria di Palermo della seguente 
attività: Supporto alla gestione tecnica e amministrativa del Progetto Bandiera Europeo 
HBP (Human Brain Project) con particolare riferimento all’assistenza ai fini della 
gestione tecnica del progetto, alla manutenzione dell’archivio digitale degli atti e della 
documentazione relativa alle spese rendicontate. 
 
Requisiti del collaboratore:  

1. laurea triennale in discipline economiche; 

2. precedente esperienza in attività contabile-amministrativa nell'ambito di Pubbliche 
Amministrazioni, con particolare riferimento a esperienze presso enti pubblici di ricerca; 

3. comprovata esperienza nel supporto tecnico-amministrativo in tutte le fasi delle 
pratiche relative ai progetti europei e preferibilmente al progetto europeo HBP e delle sue 
piattaforme; 

4. ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

5. ottima conoscenza dei principali software d’ufficio. 

 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in 12 mesi dalla decorrenza del contratto. 

 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in € 24. 075 lordo 
percipiente. Il compenso verrà erogato in n. 3 tranches:  
- euro 8.025,00 entro il 28/02/2021; 
- euro 7.900,00 entro il 30/06/2021;  
- euro 8.150,00 alla scadenza del contratto.  
Ciascuna rata sarà erogata a seguito della presentazione della relazione dell’attività svolta 
approvata e validata dal Responsabile del Progetto.   
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibf@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. 

 
Palermo, 9  dicembre 2020 

 
     Dott.ssa Donatella Bulone 

Il Delegato del Direttore per IBF-Palermo 
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