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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

AWISO N.03/2007 pER rL CONFERTMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE

Il CNR Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali con Sede in
Via Madonna del Piano, 10 - edificio C - 50019 Sesto Fiorentino (Fi) intende avvalersi della
collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente
attività :
"Redazione, in inglese, della bozzaprowisoria del manuale delle tecniche diagnostiche
per il restauro dei dipinti su supporti mobili (tela e tavola) darealizzarsi nell'ambito del
Progetto Eu-Artech N2 - task2"

L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.

La durata dell'incarico è fissata in 3 mesi dal 10 gennaio 2008 al09 aprile 2008

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in euro 4.000,00
(Quattromila/0Q al lordo degli oneri a carico del contrattista

Le Competenze richieste sono:
- Laurea triennale in "Tecnologia per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culfurali"
- Buona conoscerìza delle problematiche di conservazione di tele e tavole dipinte
- Esperienza nella consulta editoriale di testi e manuali scientifici per la conservazione ed iI
restauro di Beni Culturali
- Buona conoscenza dell'Inglese scritto (tecnico del settore)

Le domande corredate dal curriculum dovranno pervenire esclusivamente per
raccomandata A/R presso I' Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni
Culturali con Sede in Via Madonna del Piano, 10 - edificio C - 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
entro giorni 1"4 (quattordici) dalla pubblicazione del presente awiso sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it - Servizi - Lavoro e Formazione.

Il conferimento dell'incarico è disciplinato dal " Disciplin.ue per iI conferimento di
incarichi di collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare32/2007

I1 Direttore f.f. dell'ICVBC
Dr. Piero Tlano
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