CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AVVISO N. 1 PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il CNR Istituto IGG sede secondaria di Torino c/o Politecnico, corso Duca degli
Abruzzi, 24, 10129 Torino intende avvalersi della collaborazione di 1 esperto di elevata
professionalità per lo svolgimento della seguente attività: “Trasferimento da supporto
cartaceo a supporto elettronico di software specificamente elaborato in Fortran IV
per l'interpretazione di dati relativi a determinazioni sperimentali di stato di
sollecitazione bi - tridimensionale (2D-3D) condotte con differenti
tecniche.Conversione del formato originale del software (con adattamento e/o
rielaborazione della parte grafica e delle librerie matematiche ) da Fortran IV ad
ambiente Matlab e/o Pyton” da svolgersi presso l’Istituto di Geoscienze e Georisorse sede secondaria di Torino, presso Politecnico , corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129
Torino.
Requisiti del collaboratore:
Laurea in Ingegneria. Particolare esperienza nelle parti di meccanica, elettronica e
informatica del laboratorio prova-materiali(Laboratorio di Meccanica delle Rocce).
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.
La durata dell’incarico è fissata in : 2 mesi
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 3150,00
(tremilacentocinquanta/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 , IGG sede Secondaria di Torino, 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.
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 ed 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.
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