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AVVISO 2-2018 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Il CNR Istituto di Geoscienze e Georisorse intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento della seguente attività: " Studio dello spazio dei parametri di un sistema 
di equazioni differenziali accoppiate alle derivate parziali che rappresentano un semplice modello di 
crescita della vegetazione ed un modello climatico " da svolgersi presso L’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse – Sede di Pisa, Via Moruzzi 1, 56124 Pisa. 
 
Requisiti del collaboratore: Dottorato in fisica o astrofisica. Conoscenza dei metodi di analisi dati in 
generale. Competenza nello sviluppo di modelli numerici in fisica o astrofisica. Conoscenza della lingua 
inglese. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in : 1 mese 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 3000,00 (tremila/00). 
 
Le domande, comprensive dei propri dati anagrafici e fiscali, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere 
inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Geoscienze e Georisorse, Sede 
Principale di Pisa, all’indirizzo protocollo.igg@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi – Concorsi e Opportunità. 
 
I candidati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum, 
accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 del DPR 
445/2000). 
 
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 successive modificazioni e integrazioni. 

Il conferimento del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016.  
 

 
         Il Direttore IGG-CNR 
                Dr.  Antonello Provenzale 
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