
 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
AVVISO N. 1 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il CNR Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA), sede di Montelibretti, nell’ambito del progetto 

“MUHA –Multihazard Framework For Water Related Risks Management”, Codice 952, CUP 

B34D20000000007, Programma ADRION - INTERREG, di cui è Coordinatore, intende avvalersi 

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

 

supporto design per l’identificazione, la diffusione e lo sviluppo dell’interfaccia software del tool 

INOPIA, sviluppato con il Dipartimento della Protezione Civile, mediante la creazione di logo per 

l’identificazione del software attraverso le varie versioni rilasciate e di una serie di icone ed elementi 

grafici per la massimizzazione dell’aspetto “user frendly”. 

 

Requisiti del collaboratore: 

 

diploma di Scuola Secondaria Superiore; 

esperienza pluri-annuale di grafical designer in agenzia di comunicazione nazionale ed 

internazionale; 

esperienza nella gestione di brand identity: 

 

Costituiranno titoli preferenziali la specializzazione o titolo di studio ottenuto in ambito 

internazionale, la comprovata esperienza nella gestione di progetti di comunicazione per grande 

aziende e la perfetta conoscenza della suite Adobe.  

 

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 € 4.800,00 

(quattromilaottocento/00) lordo percipiente.  

Il compenso verrà erogato in n. 2 tranche secondo le seguenti modalità:  

la prima pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) lordo percipiente dopo il rilascio 

dell’identificazione grafica del software INOPIA, alla fine del primo mese, previa presentazione 

del/dei prodotti attesi; 

la seconda pari ad euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) lordo percipiente dopo il rilascio della serie di 

icone, alla scadenza del contratto, previa presentazione del/dei prodotti attesi.  

Entrambi i pagamenti dovranno essere accompagnati dalla relazione dell’attività svolta approvata e 

validata dal Responsabile Scientifico del progetto e dalla relativa nota di addebito. 

 

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. 

 

Il Direttore f.f. 

Dott.ssa Simona Rossetti 
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