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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Avviso n. 7/2008
per il conferimento di un incarico di collaborazione

L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR di Firenze intende avvalersi
della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente
attività:

1. "Redazione di lemmi giuridici per un Dizionario da distribuire in rete telematica. La
redazione sarà svolta sulla base di contesti in formato digitale con l'ausilio di un software
(INDEX) appositamente sviluppato";

2. gli obiettivi che si intendono perseguire sono: accelerare i tempi per la pubblicazione on-line
del Dizionario;

3. i vantaggi derivanti da tale incarico sono: incrementare il 'popolamento' del database
dell'Indice semantico per il lessico giuridico italiano, utilizzando il software prodotto e
validato;

4. l'attività si svolge nell'ambito della Commessa "Metodi per l'analisi e l'interpretazione del
lessico giuridico anche in tema di diritti fondamentali della persona" (IC.P06.010);

Clausole essenziali del contratto:

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

2. durata: 6 mesi;

3. importo del compenso (lordo percipiente) previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato
in euro:5.500,00 = (cinquemilacinquecento/OO);

4. modalità di pagamento: accredito su c/c bancario;

5. consegna di: redazione di 60 voci, corredate di accezioni, varianti e fraseologia, secondo gli
standard di esecuzione indicati dall'Istituto;

6. l'importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all'utilità conseguita da
CNR.

Il contraente sarà scelto con le procedure comparative previste dal "Disciplinare per il
conferimento degli incarichi di collaborazione" del CNR art. 4 ed in particolare che i criteri di
scelta saranno basati sui seguenti requisiti indispensabili: laurea in giurisprudenza o lettere con
specifica conoscenza della storia della lingua italiana e della lessicografia con particolare riguardo



al lessico giuridico; conoscenza degli strumenti informatici per la gestione di immagini digitali e di
immissioni dati.

Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate direttamente o inoltrate a
mezzo raccomandata A.R. a: Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR,
Via de' Barucci,20 - 50127FIRENZE,entro 15(quindici)giornidallapubblicazionedel presente
avviso su sito Internet del CNR www.urp.cnr.it - Servizi - Lavoro e Formazione. Qualora il
termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non farà fede il timbro postale. Le
domandepresentatedopoil terminefissatoe quelleche risultasseroincompletenon verrannoprese
in considerazione. Per le domande di partecipazione alla valutazione comparativa, presentate a
mano all' Istituto durante l'orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

Pena l'esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta in maniera autografa. Alla domanda
dovrà essere allegata:

l. copia diploma di laurea;
2. curriculum della propria attività professionale e/o scientifica;
3. elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della procedura di valutazione

comparativa.
Ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", i certificati di cui ai punti
l. e 2. potranno essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il conferimento dell'incarico è disciplinato dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi
di collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla Circolare n.7/2008.

Il Direttore

y{ 1NJ{rv

Tit: I

1111111 11111 111111111111111111111111111111 11111 11111 1I1I1 11111111

'"


