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AVVISO N. 06 
 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Il CNR Istituto di Cibernetica “E. Caianiello” intende avvalersi della collaborazione di 
uno esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

a) Sviluppo di una componente software per la valutazione di prestazioni di 
applicativi grafici 3D utilizzanti OpenGL Tale componente dovrà avere 
un’interfaccia grafica sviluppata in Python, utilizzare alcune librerie open source 
per l’inviluppo e tracciamento delle librerie OpenGl, e verificate su applicativi 
utilizzanti la libreria 3D open source Open Scene Graph. 

b) Produzione della documentazione di progetto, installazione ed uso della 
componente sviluppata. 

1. i vantaggi derivanti da tale incarico sono il poter disporre di uno strumento di 
valutazioni di prestazioni di sistemi grafici in cui le valutazioni soggettive sono 
significativamente arricchite con valutazioni oggettive. 

2. l’attività si svolge nell’ambito della commessa Sistemi Informativi Avanzati orientati 
al Web e Grid Computing; 

3. Fondi esterni a copertura del contratto: 
Memoria è … e conoscenza (GAE 230) 

4. che le clausole essenziali del contratto saranno: 
a. L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e 

continuativa; 
b. durata 6 (sei) mes 
c. luogo di svolgimento Istituto di Cibernetica “E. Caianiello”; 

d. importo del compenso (lordo percipiente) previsto per lo svolgimento 
dell’incarico è fissato in euro: 3.075,00 (tremilasettantacinque/00); 

e. modalità di pagamento in 6 (sei) rate mensili; 
f. consegna dei seguenti elaborati/prodotti: 

n° 1 CD contenente il software in sorgente e la documentazione della 
componente sviluppata. Tale prodotto deve essere consegnato entro la 
durata del contratto; 

5. che l’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità 
conseguita dal CNR; 

6. che il contraente sarà scelto con le procedure comparative previste dal 
“Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” del CNR, art. 4 ed in 
particolare che i criteri di scelta saranno: possesso del Diploma di Scuola Media 






