
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

AVVISO N. 1 PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

Il CNR IMATI - Sede di Milano intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

Gestione e organizzazione di documentazione scientifica, gestionale e normativa a supporto 
dell'attività nell'ambito di progetti di ricerca nel campo della modellizzazione di sistemi 
stocastici, dello sviluppo di metodologie statistiche e delle relative applicazioni, anche 
attraverso adeguati strumenti informatici (gestione dei siti web, uso avanzato di sofnuare per 
ofSlce automation e banche dati); supporto a progetti di ricerca nel campo della democrazia 
elettronica, con particolare riferimento all'intefaccia fra metodi statistici e di analisi delle 
decisioni e gli aspetti legislativi e legali inerenti alla loro implementazione; supporto tecnico 
organizzativo a convegni e scuole per giovani ricercatori su tematiche inerenti i progetti di 
ricerca sopra riportati. 

Sono richieste le seguenti competenze: Esperienza almeno triennale relativa all'oggetto del 
contratto, preferibilmente maturata in collaborazioni con Istituti del CNR. Conoscenza delle 
normative e delle procedure gestionali e contabili del CNR. Buona conoscenza della lingua 
inglese scritta e parlata. E' richiesta laurea in giurisprudenza. 

L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa . 

La durata dell'incarico è fissata in 12 mesi. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in euro: 9.400,00 
(novemilaquattrocento/OO) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del percipiente. 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per raccomandata A/R presso il CNR - IMATI 
Sede di Milano, via Bassini, 15, 201 33 Milano, entro giorni 14 dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito intemet del CNR www.urp.cnr.it - Servizi - Lavoro e Formazione. 

I1 conferimento dell'incarico è disciplinato dal " Disciplinare per il conferimento di incarichi 
di collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 3212007. 
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