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ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
“Enrico Magenes” 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

AVVISO N. 1/2020 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI TIPO OCCASIONALE 

Il CNR Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “E. Magenes” intende avvalersi della 

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

 

 Implementazione software di un tool di ottimizzazione per l’assistenza domiciliare, In particolare, 

IMATI ha sviluppato un tool di ottimizzazione che al momento si interfaccia con istanze test. Il lavoro 

consiste quindi nella validazione del tool sviluppato e della sua ingegnerizzazione, al fine di ottenere 

un prototipo utile per l’applicazione in casi reali. 

 Tale attività di supporto alla ricerca si riconduce al progetto di Ricerca “Modellizzazione sistemi  

stocastici”_ Ottimizzazione delle scelte   in condizioni di incertezza di IMATI CNR 

 

Competenze Richieste: 

 

Per lo svolgimento delle attività si richiedono competenze di programmazione in linguaggio CPLEX, e di 

modellazione dei problemi di programmazione lineare (in particolare in contesto stocastico e robusto) per la 

comprensione dei metodi di ottimizzazione inclusi nel codice. 

 

Requisiti del collaboratore:  

 

- diploma di laurea di primo di livello in ingegneria matematica; 

- aver frequentato e sostenuto corsi di matematica avanzata (corsi relativi a lauree specialistiche nella stessa 

disciplina sopra menzionata); 

- conoscenza approfondita del linguaggio CPLEX; 

 

Costituirà elemento curriculare di preferenza: 

- capacità di analizzare e comprendere modelli di programmazione lineare in contesto stocastico e robusto. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.  

 

La consegna dei risultati è fissata a 2 mesi dalla data di decorrenza dal conferimento dell’incarico, che si 

perfezionerà con la stipula del contratto di collaborazione. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00). 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, redatto sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000, dovranno essere consegnate mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo pec 

protocollo.imati@pec.cnr.it entro il 17 luglio 2020 

  

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 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs 25 novembre 2016, n. 218 il conferimento del presente incarico è 

sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

Il Responsabile di IMATI-CNR Sede secondaria di Milano 

Dott. Antonio Pievatolo 
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