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Avviso per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale non abituale 

 

 

 
 
 

 Il CNR INM intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per 
lo svolgimento della seguente attività: 
 
 Attività di supporto all’ordinamento e catalogazione di una selezione della documentazione 
archivistica e del materiale bibliografico prodotto e raccolto dall’Imperial Regio Osservatorio Marittimo di 
Trieste, Regio Comitato Talassografico Italiano, nell’ambito del progetto “Trieste tra scienza e mare. Le 
carte dell’Istituto Sperimentale Talassografico di Trieste”. 
 In particolare per: 

• lo scarto a norma del fondo librario trasferito dall'ISMAR - sede di Trieste all'INM sede di Roma 
e supporto alla catalogazione di una selezione dei periodici trasferiti. 

• la schedatura analitica di una selezione di unità di conservazione della documentazione prodotta 
dall'Istituto Sperimentale Talassografico "Francesco Vercelli" di Trieste. 

  
 Luogo di svolgimento: per la parte bibliografica presso il CNR INM in via di Vallerano 139, 
Roma e per la parte archivistica presso l’Archivio di Deposito dell’Ente ubicato presso l’Area di 
Ricerca del CNR di Montelibretti e presso la Sede Centrale del CNR in Piazzale Aldo Moro,7, 
Roma. 
 L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale non abituale. 
 La durata dell’incarico è di quattro mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del 
conferimento dell’incarico. 
 Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 3.000,00 lordi. 
 La scelta del contraente verrà effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula 
ricevuti, considerando la capacità acquisita nonché i titoli culturali e professionali conseguiti, che 
saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l’espletamento dello 
specifico incarico. 
 Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 36/2008. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
  
 I soggetti che intendono presentare la loro candidatura debbono essere in possesso di: 

• Laurea in Storia Contemporanea (classe DM 270/0 – ordinamento 2012, classe LM84) 
ovvero Laurea Specialistica in Storia Contemporanea (94/S) ovvero diploma di laurea in 
Storia (vecchio ordinamento) equiparati alla predetta classe di laurea, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9/7/2009 e smi. Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati 
equipollenti dalla normativa vigente; 

• Conoscenza dell’ordinamento e della storia istituzionale ed archivistica dell’Istituto 
Sperimentale Talassografico di Trieste, Imperial Regio Osservatorio Marittimo di Trieste 
e Regio Comitato Talassografico Italiano; 

• Conoscenza degli standard internazionali di descrizione di archivi (ISAD) e di soggetti 
produttori (ISAAR) per gli archivi degli enti di ricerca; 

• Capacità di utilizzo del software ARCH.MOTRO per la gestione degli archivi di deposito 
del CNR. 



 
 

• Conoscenza di elementi di catalogazione bibliografica dei periodici in ACNP; 
• Conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca di base; 
• Conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana; 

 
Inoltre è richiesta esperienza in: 
• Trattamento documentazione archivistica/bibliografica finalizzata allo scarto archivistico 

/ bibliografico e alla conservazione permanente; 
 

Costituirà, inoltre, oggetto di specifica valutazione: 
a) Conseguimento dell’attestato del Corso di Alta Formazione in Archivistica 

Contemporanea rilasciato dall’Archivio Centrale dello Stato; 
b) Svolgimento delle attività richieste dal bando effettuate attraverso progetti dedicati. 

  
 Il collaboratore assumerà l’onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa 
contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture del CNR, sollevando altresì il CNR da 
qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento 
dell’incarico. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
 I soggetti interessati dovranno inviare istanza di partecipazione in forma libera, corredata di 
un dettagliato CURRICULUM VITAE, entro e non oltre 14 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito istituzionale del CNR, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo: protocollo.inm@pec.cnr.it.  
 
 Tutti i dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003. 
  
 L’avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it alla sezione CITTADINI / LAVORO / 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE. 
  
 Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stephanie Elisabeth Seidl, cui ci si può rivolgere 
per eventuali informazioni all’indirizzo email:  stephanie.seidl@cnr.it. 
 
 Roma, 20 agosto 2019 
 
         IL DIRETTORE CNR INM 
             Ing. Alessandro Iafrati 
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