
 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
 

 

AVVISO N. 5 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

Il CNR Istituto di Ricerca sulle Acque, sede di Verbania Pallanza, in relazione ai progetti “LA 

MEMORIA DEL LAGO ROSSO Fonti per la ricerca sul Lago di Tovel e gli ecosistemi alpini” 

finanziato dalla Fondazione CARITRO, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata 

professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

In collaborazione con il personale messo a disposizione dal Progetto CARITRO, realizzazione e 

traduzione di testi e contenuti relativi al materiale archivistico raccolto nell'ambito del progetto 

stesso per la creazione di una guida virtuale in inglese sul portale dedicato al Lago di Tovel, al 

fine di rendere accessibili i documenti archivistici catalogati anche ad un pubblico internazionale. 

 

 

Requisiti del collaboratore: 

 

Diploma di laurea magistrale nel settore disciplinare LM/5 indirizzo archivistico oppure lauree 

quadriennali vecchio ordinamento in Beni culturali indirizzo archivistico; 

Conoscenza delle norme di descrizione archivistica ISAD (G), ISAAR (CPF), EAD. 

Conoscenza della storia delle ricerche limnologiche in Italia nel '900 e delle principali personalità 

scientifiche; 

Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in: 1 mese. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in euro € 3000 (tremila/00) 

lordo percipiente. Il compenso verrà erogato in un’unica tranche a fine incarico, successivamente alla 

presentazione di una relazione conclusiva e dalla presentazione della relativa nota di addebito. Il 

pagamento sarà erogato solo dopo approvazione della relazione di attività da parte del responsabile 

scientifico. 

 

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.irsa@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 30/2009. 

 

 

 

Dott. Giuseppe Mascolo, Direttore 
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