
     

 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA 

 
AVVISO N. 05/2019 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 dell’attività di seguito indicata, a 
supporto dell’attività di ricerca del progetto PNRA PEA 2014 “Dome C Tropospheric 
Observer (DoCTOr)” BANDO 2016_A2_16_00228 “Misura dei profili verticali di 
temperatura e umidità e delle nubi nella troposfera della regione di Dome C” – CUP 
B52F16004940001, finanziato nell’ambito del Programma Esecutivo Annuale (PEA) 
2019 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA): 
“Messa in opera, test operativo in condizioni ambientali antartiche e installazione in 
configurazione di misura automatica di un sistema LIDAR a modulazione pseudo-
casuale basato su una sorgente a diodo laser a 808 nm. Il suddetto sistema è un 
apparato sperimentale interamente realizzato da personale CNR-INO e da 
collaboratori nell'ambito del progetto DoCTOr” 
 
da svolgersi presso: Infrastruttura franco-italiana Stazione Concordia in Antartide. 
 
Ricercando soggetti che dovranno operare a supporto dell’attività di ricerca, per il 
presente affidamento si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.). 
 
Requisiti del collaboratore: 
 

 Diploma quinquennale di tecnico delle industrie elettroniche. 

 Conseguimento del corso di formazione PNRA per la partecipazione alle campagne 
antartiche. 

 Comprovata esperienza nella realizzazione e nella gestione, anche nel corso di 
campagne di misura, di strumentazione scientifica prototipale. 

 
Competenze richieste: 
 
Realizzazione di elettronica prototipale tramite progettazione, disegno e realizzazione 
di PCB con uso di strumenti EDA. Utilizzo di strumenti per la modellazione 
elettromagnetica tramite modellazione agli elementi finiti (FEM). Competenze nel 
campo dell’elettronica RF e dell’optoelettronica in termini di controllo di sorgenti laser 
a diodo, utilizzo di rivelatori a fotodiodo (APD e PIN) ad alta sensibilità ed alta 
stabilità, realizzazione di sistemi di stabilizzazione termica di elevata precisione. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 
occasionale. 
 



     

La durata dell’incarico è fissata in: n. 2 (due) mesi. 
 
L’incarico è reso a titolo gratuito. 
 
Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide si farà carico eventualmente del 
rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) oltre diaria, come 
previsto dal Programma Esecutivo Annuale (PEA) 2019 e dal D.M. 10 ottobre 1985. 
L’ENEA effettuerà al CNR il trasferimento delle somme spettanti, per la successiva 
liquidazione al collaboratore. 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae et studiorum, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione 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 – Lavoro e Formazione. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “domanda di 
partecipazione Avviso n. 05/2019”. 
 
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta 
elettronica ordinaria all’indirizzo: ino@pec.cnr.it 
 
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 

    Dott. Paolo De Natale 
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