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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto di Ingegneria del Mare 

 
 

AVVISO N. INM-CO-002-2023-PA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 

 

L’Istituto di Ingegneria del Mare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (INM-CNR), Sede 
secondaria di Palermo, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 (uno) esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento delle seguenti attività:  

Attività di ricerca relativa a sistemi di misura e controllo distribuito per impianti di 
generazione ed accumulo in reti elettriche intelligenti” nell’ambito del progetto “SInERT: 
Solutions innovantes pour l’integration des energies renouvelables sur le reseau electrique 
tunisien” cod. IS_2.1_131 CUP B74I19001040006 Programme IEV de cooperation 
transfrontaliere Italie-Tunisie 2014-2020. 

 

Competenze richieste: 

• Diploma di laurea in Ingegneria Elettrica, conseguito secondo la normativa in vigore 
anteriormente al D.M. 509/99 oppure Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) 
in Ingegneria Elettrica e/o dell’Energia (LM28); 

• Titolo di Dottore di ricerca di durata minima triennale in Ingegneria Elettrica, Elettronica o 
Energia e tecnologie dell’informazione; 

• Conoscenza dei seguenti software e linguaggi di programmazione: Python, Matlab, Simulink, 
LabView; 

• Conoscenza di tecniche di monitoraggio, gestione e ottimizzazione del funzionamento delle 
reti elettriche isolate e/o interconnesse in presenza di generazione distribuita e sistemi di 
accumulo; 

• Conoscenza della lingua inglese. 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

La durata dell’attività è fissata in mesi 6 (sei) dalla data di conferimento dell’incarico. 



 
 

 

Il compenso totale per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) al 
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente. 

Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere redatte secondo 
il format riportato nell’ALLEGATO A e inviate all'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.inm@pec.cnr.it, entro 14 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it alla pagina 
“Concorsi e opportunità” > “Incarichi di collaborazione” > “Avvisi per il conferimento 
incarichi”, nonché affisso presso i locali dell'INM-CNR sede secondaria di Palermo. 

Il curriculum dovrà essere reso sotto-forma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal candidato e recante, prima della firma autografa, 
l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato 
incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità (art.76 DPR 445/2000). 

La selezione del contraente sarà effettuata seguendo le procedure comparative previste dal 
“Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” del CNR, art.4, disponibile sul 
sito del CNR in allegato alla circolare CNR n. 30/2009 e s.m.i., in particolare, i criteri di scelta 
saranno: “una valutazione effettuata sulla base della comparazione dei curricula ricevuti, 
considerando le capacità acquisite, i titoli culturali e professionali conseguiti. 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” del CNR. 

L’attività dovrà essere svolta a favore di: CNR - Istituto di Ingegneria del Mare, sede secondaria 
di Palermo, c/o Area della Ricerca CNR di Palermo, via Ugo La Malfa n. 153 - 90146 Palermo. 

 

Il Direttore dell’INM-CNR 
(Ing. Alessandro Iafrati) 



 
 

 

ALLEGATO A 

(FAC-SIMILE DOMANDA) 

 

Oggetto: AVVISO N. INM-CO-002-2023-PA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PRESSO CNR-INM SEDE DI PALERMO 

 

Candidatura Sig.ra/Sig./Dott.ssa/Dott……………………………………………………… 

 

Al Direttore dell’Istituto di Ingegneria del Mare 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Ing. Alessandro Iafrati 
Via di Vallerano, n. 139  
00128 ROMA 

 

_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale …............................................… Nato a ............................................…………………... 

Prov. ....................... il ............................…............................................................................................. 

Attualmente residente a ................…………....…...................................……….. Prov. ......................... 

Indirizzo .....................................................……………………………………………………………… 

CAP .................................. Telefono ........................................E-mail …………………………………. 

PEC………………………………………………………………………………………………………. 

 

con la presente propone la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di collaborazione di cui 
all’avviso n. INM-CO-002-2023-PA, per lo svolgimento della seguente attività: Attività di ricerca relativa a 
sistemi di misura e controllo distribuito per impianti di generazione ed accumulo in reti elettriche 
intelligenti” nell’ambito del progetto “SInERT: Solutions innovantes pour l’integration des energies 
renouvelables sur le reseau electrique tunisien” cod. IS_2.1_131 CUP B74I19001040006 Programme IEV de 
cooperation transfrontaliere Italie-Tunisie 2014-2020. 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di essere cittadino …………………………………… 



 
 

 

2) di aver conseguito il titolo di studio ________________________ il ___/___/___ presso  
_______________________ ___;  
 

3) di aver conseguito il diploma di laurea in ___________________ il ___/___/___ presso l'Università 
________________________ con la votazione________________ ; 

 

4) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in ________________________ il ___/___/___ presso 
l’Università _______________________ ___; 
 

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e s.m.i. attestante la veridicità del contenuto del Curriculum Vitae; 

2) Curriculum Vitae; 
3) Copia documento di identità in corso di validità. 
 

Luogo e data 

FIRMA __________________________________ 



 
 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

..l… sottoscritt…COGNOME______________________________________NOME__________________________ 
 
NATO A: __________________________ PROV.______________IL___________________________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___________________________________________ PROV.___________________ 
 
INDIRIZZO________________________________________________C.A.P.________________ 
 
TELEFONO____________________________________________ E-MAIL __________________ 
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive; 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

che quanto indicato nel seguente curriculum vitae 

corrisponde a verità 

Curriculum Vitae 

 

Indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi 
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica 
eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 

 

 

 

FIRMA 

................................................................ 
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