
     

  

 

 
                       

 
                           CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
AVVISO N. 2.2019 DI RINNOVO DELL’AVVISO N. 01.2019 scaduto in data 04/06/2019 PER 

IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
 
 

Considerato l’Avviso n. 01.2019, prot. n. 0001259 del 21/05/2019, con scadenza 04/06/2019; 

 

Considerato che è pervenuta una sola candidatura, prot. n. 2019/0001318; 

 

Visto l’allegato 1 di cui alla circolare CNR  37/2011 con oggetto “Incarichi di collaborazione – 

Aggiornamenti derivanti dal D.P.R. 19572010 e da alcune deliberazioni della Corte dei Conti” 

secondo cui, nelle procedure nelle quali è pervenuto un solo curriculum, la Corte dei Conti 

considera non espletata la procedura comparativa; 

 

L’ Istituto SPIN- CNR, Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi, dispone la 

pubblicazione del presente avviso al fine di rinnovare e prorogare il precedente avviso n. 01.2019 

prot. n. 0001259 del 21/05/2019 con il quale intende avvalersi, come decretato nella decisione a 

contrattare prot. SPIN-CNR n. 1243 del 20/05/2019, della collaborazione di un esperto di elevata 

professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  

“Ottimizzazione deposizione di film sottili di ossidi di metalli di transizione sul sistema di 

ablazione laser pulsata presente a CNR-SPIN – unità di Genova. Si richiede la caratterizzazione 

strutturale e morfologica dei film richiesti tramite tecnica in-situ RHEED, Diffrazione a raggi X, 

Microscopia a Forza Atomica”. 

 
Requisiti per la partecipazione alla selezione: 
 
Esperienza nella deposizione di film sottili tramite ablazione laser pulsata e tecnica RHEED, 
esperienza nella caratterizzazione strutturale di film sottili tramite diffrazione a raggi X, 
esperienza nella caratterizzazione superficiale tramite microscopia a forza atomica. 
 
Titolo di studio: Laurea Triennale in Fisica o Scienze dei Materiali 
 
Durata e Sede dell’incarico: La durata dell’incarico è fissata in: mesi 3 
 
L’attività dovrà essere svolta presso: CNR-SPIN, Sede Genova e CNR-SPIN c/o Dipartimento di 
Fisica Università degli Studi di Genova. 
 
 
 
 
 
 



     

 
Tipologia dell’incarico e compenso: 

      L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa 
previste per la suddetta forma contrattuale. 
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 compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in Euro 2000 (euro 
duemila/00). Detto compenso è al netto degli oneri previdenziali e assicurativi e fiscali a carico 
del percipiente. 
 
 
Modalità e termini di partecipazione 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano o inoltrate 
tramite Posta Elettronica Certifica (PEC) al seguente indirizzo:protocollo.spin@pec.cnr.it o 
mediante raccomandata A/R presso  CNR SPIN Corso Perrone 24, 16152 Genova entro 14 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e 
Formazione. 
Esclusivamente per i candidati non italiani e non residenti in Italia la domanda potrà essere 
inviata tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: spin.recruitment@spin.cnr.it. 
L’oggetto della e-mail dovrà contenere la seguente indicazione: Domanda di partecipazione 
all’Avviso n. 02.2019 SPIN. 
“La candidatura già pervenuta nei termini, prot. n. 2019/0001319, di cui all’avviso 1.2019, prot. 
n. 0001259 del 21/05/2019, scaduto in data 04/06/2019 citato in premessa è ritenuta valida 
anche ai fini del presente avviso”.  
 

                
 

Il Direttore  
                Carlo Ferdeghini 
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