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	Il CNR INM intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:
	Analisi bibliografica relativa ai sistemi di controllo dello strato limite turbolento finalizzati alla riduzione delle vibrazioni e del rumore indotto.
	Analisi dei dati accelerometrici raccolti durante una campagna sperimentale rivolta alla verifica dell’efficacia di superfici idro-repellenti a ridurre le vibrazioni indotte dallo strato limite turbolento su superfici elastiche.
	Supporto alla progettazione, alla verifica e alla realizzazione di un nuovo setup sperimentale per la misura delle vibrazioni indotte dallo strato limite turbolento e alla verifica dei sistemi di controllo prescelti.
	L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.
	La durata dell’incarico è di tre mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del conferimento dell’incarico.
	Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 5.000,00 lordi.
	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	I soggetti che intendono presentare la loro candidatura debbono essere in possesso di:
	1. laurea magistrale in ingegneria.
	2. conoscenza pregressa sui problemi di accoppiamento fluido/struttura e sul controllo delle vibrazioni.
	3. Esperienza nella progettazione di esperimenti negli impianti dell’INM (ex INSEAN).
	MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
	I soggetti interessati dovranno inviare istanza di partecipazione in forma libera, corredata di un dettagliato CURRICULUM VITAE, entro e non oltre 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del CNR, a mezzo posta o corri...
	Tutti i dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
	L’avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it alla sezione CITTADINI / LAVORO / INCARICHI DI COLLABORAZIONE.
	Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Elena CIAPPI, cui ci si può rivolgere per eventuali informazioni all’indirizzo email:  elena.ciappi@cnr.it – tel. 0650299268.
	Roma, 29 agosto 2018
	IL DIRETTORE f.f. CNR INM
	Ing. Daniele Ranocchia
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