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AVVISO N 1.2021  
 

 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE 

 
 
Il CNR Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo I.S.A.FO.M. nella 
nuova sede di P.le Enrico Fermi – 1 – loc. Granatello  - 80055 Portici  NA intende avvalersi, 
nell’ambito delle attività del progetto Foe “Cambiamenti Climatici” Tema FOR-2  della 
collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento delle 
seguenti attività:   
˗ Sviluppo ed implementazione del ciclo dell’Azoto all’interno del modello forestale 3D-

CMCC-FEM. 
Requisiti del collaboratore:   
˗ Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio con esperienza documentata in soil 

modelling, model validation, climate-soil-vegetation interaction, R e Matlab 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
La durata dell’incarico è fissata in: 3 mesi. 
L’attività dovrà essere svolta presso la sede dell’ISAFOM di Perugia (PG). 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 5.000,00 al 
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali se dovute. 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano 
ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R presso l’Istituto per i Sistemi Agricoli e 
Forestali del Mediterraneo I.S.A.FO.M., nella nuova sede di P.le Enrico Fermi – 1 – loc. 
Granatello  - 80055 Portici  NA oppure utilizzando la PEC: protocollo.isafom@pec.cnr.it 
NA entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR 
www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. Le domande consegnate a mano o inviate 
mediante raccomandata A/R dovranno mostrare sulla busta il riferimento al numero 
del bando, mentre le domande inoltrate tramite PEC dovranno contenere nell’oggetto il 
riferimento al numero del bando. 
 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di 
incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 
7/2008. 

 
 IL  DIRETTORE ff del CNR ISAFoM 

        Dott.ssa Marina Bufacchi 
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