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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE “A.Faedo” – ISTI 

IL DIRETTORE 
 

AVVISO N. 1/2019 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 
Il CNR Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” – ISTI intende 
avvalersi della collaborazione di uno esperto di elevata professionalità per lo 
svolgimento della seguente attività:  
 
“Studio, progetto e realizzazione di una piattaforma software scalabile per l'analisi e la 

predizione su larga scala delle valutazioni delle caratteristiche organolettiche dei vini, 

condivise dagli appassionati tramite reti sociali tematiche. In particolare l’analisi dovrà 

considerare la dimensione spazio temporale delle opinioni espresse dai consumatori 

riguardo alle tipologie e caratteristiche organolettiche dei vini e dei vitigni. La predizione 

delle opinioni dei consumatori e del loro gradimento di un particolare vino dovrà 

utilizzare tecniche avanzate di machine learning allenate sui dati raccolti.”. 

 
Requisiti del collaboratore: 
 

 Laurea magistrale in informatica o ingegneria informatica. 

 Dottorato di ricerca. 

 Esperienza pluriennale nella gestione di progetti software complessi di big data management 

e predictive analytics. 

 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in : 30 gg. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 4.608,32. 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano 
ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell’Informazione “A. Faedo” – ISTI – Ufficio Amministrazione – Via G. Moruzzi n. 1 – 
56124 Pisa, entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del 
CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 
 
La procedura di selezione viene svolta in osservanza delle disposizioni previste dal 
Dlgs 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”.  
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Pertanto, poiché l’’art. 15 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 dell’Ente nel 
rispetto della vigente normativa in materia di dati personali (Reg. EU 2016/679). 
 
 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di 

incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 
36/2009 e successive modifiche. 
 
Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, si informa l’Interessato che i dati forniti verranno trattati per le finalità inerenti 
il perfezionamento della procedura di selezione o prosecuzione del contratto con 
l’Istituto, nonché per la gestione del medesimo. 
I dati verranno trattati, dal personale autorizzato alla gestione amministrativa e 
contabile, con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici (atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi) con modalità di organizzazione ed 
elaborazione, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura di selezione; 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di selezione. 
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti ne saranno oggetto di 
diffusione. 
Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 
n. 7, 00185 Roma. 
Il Responsabile del trattamento dei dati, nonché del suddetto procedimento, è il 
Direttore dell’Istituto: direttore @isti.cnr.it 
Il contatto del Responsabile per la protezione dei dati del CNR è il seguente: rpd@cnr.it 
 
 
 
                         Il Direttore f.f. 

      Dott. Claudio Montani 
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