
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
AVVISO N.   PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

La Commessa MACOL dell’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattivita’ del CNR intende avvalersi 
della collaborazione di un esperto/a  in grado di svolgere con professionalità e autorevolezza la seguente 
attività:  
"Supporto all'attività di gestione finanziaria e organizzativa nell'ambito di progetti di ricerca europei." - 
Supporto alla gestione amministrativa e contabile per la preparazione e stesura dei rendiconti finanziari e 
delle certificazioni dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati dalla Commissione Europea. Redazione di 
bilanci previsionali e analisi dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti. Servizio di segreteria e 
coordinamento dei rapporti internazionali inclusa l’organizzazione di congressi, scuole, riunioni di lavoro, 
viaggi. Gestione delle pratiche necessarie all’immigrazione e alla sistemazione in loco di ricercatori stranieri. 
Revisione e redazione di documenti in lingua inglese per la gestione dei rapporti fra i partner internazionali. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 
La durata dell’incarico è fissata in: 12 mesi. 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: 
- euro 15.309, 96 (quindicimilatrecentonoveeuro/96) 
Le competenze richieste sono: Esperienza significativa in ruolo analogo, maturata in almeno due anni. 
Conoscenza degli strumenti di finanziamento nell’ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo 
dell’Unione Europea. Capacità di gestione della documentazione relativa alla rendicontazione di progetti di 
ricerca finanziati da terzi e di organizzazione degli eventi previsti dai progetti (congressi, scuole, incontri di 
lavoro). Adeguata conoscenza del sistema informatico di contabilità SIGLA oltre alla conoscenza dei 
programmi Microsoft Office. Assoluta padronanza della lingua inglese documentata da titolo di studio. 
Titolo preferenziale: conoscenza di una seconda lingua straniera. 
  
Le domande corredate dal curriculum vitae et studiorum dovranno essere presentate a mezzo raccomandata 
A/R o consegnate a mano presso l’Istituto ISOF-CNR (con sede in Via P. Gobetti 101 – 40129 Bologna) 
entro giorni 14 dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR    www.urp.cnr.it – Servizi – 
Lavoro e Formazione. 
 
Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponible sul sito del CNR in allegato alla circolare 32/2007. 
 

 

 
Il Direttore ISOF-CNR 
Dr. Giancarlo Seconi 
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