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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

AVVISO N, 112W8/DCSP1/SI PER IL COWFERTMENTO 

DI UN R\FCARICO DI COLLABORAZIONE 

L' Uficio Sistemi Informativi della Direzione Centrale Supporto alla Proprnmazione e alle 
Tnfmtmtture @CSPI) del LNR intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento delIa seguente anivitA: 

Implementazioni proiotipali di flussi di lavoro sulla piattaforma di gestione documentale 
selezionata dall'WfPicio Sistemi informativi, che prevedano integrazione con altri componenti 
del sistema informativo detl'Ente; 

Studio preliminare ed implementazioni prototipali di estensioni delte funzionalità di ricerca 
avanzata della piattaforma di cui al punto precedente. 

Descrizione delt'opus: 

* Documento di analisi di due casi d'uso significativi. di media complescita, relativi a processi 
dell'Amministr4izione Centrale riguardanti la gestione contabile e dei personale (scadenza: 611 
gg dall'inizio del contratto); 

Implementazione dei casi d'uso analizzati, corredata di documentazione tecnica di progetto 
redatta secondo lo standard UMI, (scadenza: 1 20 gg dall'inizio del contratto) 

Documento di analisi di pssibili estensioni del motore di ricerca mediante aggiunta di 
funzionalità di information retrieval (scadenza: 180 gg dall'inizio del contratto); 

Realizzazione del le estensioni di cui al punta precedente corredata di documentazione tecnica di 
progetto redatta secondo lo standard IJML (240 gg dall'inizio del contratto). 

L' incarico è conferito sotto forma di collahow,ione occasionale. 

La durata delEiincarico e fissata in mesi 8. 

Luogo di svolgimento: P.!e Aldo Moro, 7 Roma 

II  compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in € l 1.000,QO. 



I requisiti richiesti per Pe presentazione delle domande sono: 

possesso di diploma di Laurea magistrale in iina delle seguenti materie: Ingegneria 
Informatica, Scienza del1 'lnfonnazione; 

i comprovafa esperienza post-laurea sulle seguenti tematiche: 

- gestione dncumentale; 

- piattafome per lo sviluppo di applicazioni a componenti distribuite, con particolare 
ri rerimento a Java Enterprise Wition; 

- workflòw management; 

- information retrieval; 

conoscenza del sistema operativo Linux. 

Costituiscono in01 tre elementi preferenziali di valutazione !e esperienze professionali svolte presso 
Università, qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati. 

Le domande dovranno pervenire escIusivarnente per raccomandata MR presso I'Uflcio Sistemi 
Informativi della Direzione CcntmIe Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture (DCSPI) del 
CNR, Piauaie Aldo Moro 7, 001 85 Roma, entro giorni 1 5 dalla pubblicazione del presente avviso su l 
sito interner del CNR (http:IJm.mr.it - Servizi - Lavoro e Fommìane). 

La selezione consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio. 

I candidati dovranno pmntarsi  i1 giorno 14 maggio 2008 alle ore lO,O(F presso I'Uficio Sistemi 
Informativi della Direzione Centrale Supprta alla Progra rnmazionc e alle Infrastrutture 
(DCSPJ) del CFR PianaEe Aldo Moro 7,00135 Roma, muniti di  un documento di riconoscimento 
in corso di validità e di copia della domanda di partecipazione con la relativa ricevuta 
dell'awenuta trasrnimbne mediante raccomandata A / R  

I l  confetimento de-ll'incarico è disciplinato dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 32/2007. 

IL DIRIGENTE 
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