
     

 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA 

 
AVVISO N. 02/2021 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
Il CNR-INO Istituto Nazionale di Ottica, intende avvalersi della collaborazione di un 
esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 
 
“Sviluppo di protocolli operativi per la verifica di relazioni di fluttuazione in 
sistemi quantistici aperti a due e tre livelli” 
 
da svolgersi presso: CNR-INO, Sede Secondaria di Sesto Fiorentino. 
 
Requisiti del collaboratore: 

      Dottorato in fisica o ingegneria dell’informazione; 
 
Competenze richieste: 
Esperienza nel campo della teoria termodinamica dell’informazione quantistica, 
relazioni di fluttuazione quantistiche, simulazione Monte Carlo. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

 
La durata dell’incarico è fissata in: n. 3 (tre) mesi. 
 
Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: Euro 5.000,00 
(cinquemila/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore. 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae et studiorum, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 attestante la veridicità del contenuto, accompagnato da fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000), dovranno 
essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.ino@pec.cnr.it  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 PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “domanda di 
partecipazione Avviso n. 02/2021”. 
 
La procedura di selezione viene svolta in osservanza delle disposizioni previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”. 
Pertanto, poiché l’art. 15, comma 1, lettera b), della suddetta normativa, prevede gli 
obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o altro, il 
curriculum vitae del candidato selezionato verrà pubblicato sul sito istituzionale 
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dell’Ente nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali (Reg. UE 2016/679). 
Si rende noto inoltre, che ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. 
 
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 ss. mm. ii. 
 

Il Direttore del CNR-INO 

        Prof. Francesco Saverio Cataliotti 
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