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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto Nanoscienze (NANO) 

 

 

 
AVVISO N. 001/2021 NANO PI 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
 

Il CNR - Istituto Nanoscienze (NANO), intende avvalersi della collaborazione di 1 esperto 
di elevata professionalità e competenza per lo svolgimento della seguente attività: 

svolgimento del ruolo di Ethical Advisor nell’ambito del progetto europeo THZ 
Imaging technology for public security (TERASEC) ERC-2019-PoC GAE 
PUNUE031, attraverso l’elaborazione e la consegna dei reports richiesti dall’Ethical 
Team della Commissione Europea per l’esecuzione del Grant Agreement n.899315. 

I candidati dovranno essere indipendenti dal CNR, in possesso di Laurea magistrale o 
specialistica (o diploma di laurea vecchio ordinamento) nonché di comprovata esperienza 
e di titoli conseguiti nel campo dell’Ethics in Science and Technologies o discipline affini.   

 
L’incarico sarà conferito sotto forma di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 
occasionale. 

L’attività dovrà essere svolta in autonomia e indipendenza, rapportandosi con la sede di 
Pisa dell’Istituto Nanoscienze e del responsabile del progetto Dr. Francesco Giazotto, in 
conformità con le previsioni del Grant Agreement n.899315 e le indicazioni dell’Ethical 
Team della Commissione Europea. 

La durata dell’incarico è prevista indicativamente a decorrere dall’1/04/2021 fino al 
termine del progetto fissato al 31/05/2022. 
 
Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico, inclusivo di tutte le spese inerenti la 
prestazione, è fissato in euro 5.000,00 (al lordo delle ritenute a carico del percipiente) e sarà 
corrisposto in tre tranches, di cui la prima di euro 3.000,00 alla consegna dei  tre reports 
previsti con scadenza 31/05/2021, la seconda di euro 1.000,00 alla consegna del report con 
scadenza 30/11/2021, la terza di euro 1.000,00 entro il termine del 31/05/2022 a 
conclusione delle valutazioni sui reports espresse positivamente dalla Commissione 
Europea.     

Le domande, corredate dal curriculum vitae debitamente sottoscritto e dalla copia di un 
documento d’identità personale, dovranno essere inoltrate mediante PEC da un account 
personale del candidato al seguente indirizzo: protocollo.nano@pec.cnr.it 
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Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro 14 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi e Utilità 
– Concorsi e Opportunità. 

Nell’oggetto della e-mail PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di 
partecipazione all’Avviso n. 001-2021 NANO PI”. 

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. 

 

 
 

         Il Direttore   
               (Dr.ssa Lucia Sorba) 
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