
 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
 

 

AVVISO N. 2 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Verbania Pallanza intende avvalersi della 

collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  

 

1. Catalogazione del materiale custodito nel museo del plancton del CNR-ISE relativo alle 

campagne di ricerca condotte sul Lago di Tovel negli anni 1937-1941, 1969 e 1972. Tale 

materiale comprende nello specifico 218 campioni di materiale planctonico e le relative 

schede di conteggio. 

 

2. Inserimento di tale materiale nel database dell’archivio storico dell’Istituto mettendolo in 

relazione con le immagini e le pubblicazioni del Lago Tovel. 

 

3.  Inserimento del materiale derivante dalle attività richieste nei precedenti punti, secondo le 

regole biblioteconomiche, nel sistema di raccolta bibliografica “GE.CA” del CNR.  

 

 

 

Requisiti del collaboratore: 

 

Diploma scuola media superiore. 

Conoscenza della lingua inglese. 

Possesso di attestato di specializzazione per bibliotecario o titolo equipollente. 

Conoscenza della storia del CNR-ISE e delle sue principali personalità scientifiche  

Conoscenza in ambito biblioteconomico della soggettazione in materia limnologica. Conoscenza 

specifica delle norme per l’archiviazione ISAD(G) e ISAAR(CPF) e di biblioteca (ISBD).  

Conoscenze informatiche: ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Access, Excel, e 

Word. 

Conoscenza del sistema informatico GE.CA. 

 

Costituirà titolo preferenziale la comprovata esperienza in attività analoghe svolte in biblioteche 

specialistiche. 

 

 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in: 4 mesi. 
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Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in € 6.100,00 (seimilacento/00) 

lordo percipiente. 

Il compenso verrà erogato in tre soluzioni: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a completamento del 

punto 1, € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00) a completamento del punto 2 ed € 2.150,00 

(duemilacentocinquanta/00) a completamento del punto 3. Ciascuna rata sarà erogata a seguito della 

presentazione della relazione dell’attività svolta approvata e validata dal Direttore. 

 

Le domande, corredate da curriculum vitae, dichiarazione di atto di notorietà attestante la veridicità 

delle informazioni contenute nel cv e documento di identità, dovranno essere inoltrate tramite PEC 

all'indirizzo protocollo.ise@pec.cnr.it, e pervenire 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 36/2008. 

 

 

 

 

 

 

Dott. Giuseppe Torzillo, Direttore ff 
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