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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto Officina dei Materiali (IOM) 

 

 

 
AVVISO N. 001/2020 IOM PG 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
 

Il CNR - Istituto Officina dei Materiali (IOM), intende avvalersi della collaborazione di 1 
esperto di elevata professionalità e competenza per lo svolgimento della seguente attività: 

- Progettazione e stima dei costi della protezione radiologica della guida di neutroni 
(beam line shielding) per lo spettrometro T-REX presso la European Spallation Source 
(Lund, Svezia) 

- Progettazione e stima dei costi della protezione radiologica di rivelatore e zona 
sperimentale (cave shielding) per lo spettrometro T-REX presso la European 
Spallation Source (Lund, Svezia) 

 
da svolgersi nell’ambito della partecipazione CNR al progetto europeo di realizzazione 
dell’European Spallation Source (ESS) a Lund in Svezia, in base agli accordi del 
16/01/2020 contenuti nel “Trilateral in-kind contribution agreement” fra ESS-ERIC INFN 
e CNR e nel relativo Schedule NIK 6.15#4 “Instrument T-REX construction project” e in 
base all’Accordo applicativo sottoscritto da CNR e INFN in data 18/02/2020. 
 
Sono richieste le seguenti competenze specifiche e titoli: 
 

 ingegnere civile o meccanico iscritto all’albo professionale 
 

 comprovata esperienza in progettazione di strutture radiologiche od opere civili 
presso Large Scale Facilities di spettroscopia neutronica. 

 
La consegna dell’elaborato, consistente nel Progetto dei due shielding di cui all’oggetto 
dell’incarico, completo di studio concettuale, soluzioni tecniche di realizzazione, stima dei 
costi, strategia di installazione, certificazione di stabilità, dovrà essere effettuata entro la 
data del 15 ottobre 2020. 
 
La durata dell’incarico è prevista in circa tre mesi. 
 

L’incarico sarà conferito sotto forma di prestazione d’opera in regime di collaborazione 
professionale di lavoro autonomo. 
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Luogo di svolgimento della prestazione: presso la propria sede di lavoro o studio 
professionale. 

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 9.300,00 (inclusi 
contributi previdenziali a carico Ente e incluse le spese inerenti la prestazione) più IVA se 
dovuta in base alle norme vigenti. 

Detto compenso sarà corrisposto in unica soluzione a seguito della consegna del progetto 
dei due shielding di cui all’oggetto dell’incarico, previa verifica e certificazione della 
prestazione resa. 

Le domande, corredate dal curriculum vitae debitamente sottoscritto e dalla copia di un 
documento d’identità personale, dovranno essere inoltrate mediante PEC da un account 
personale del candidato al seguente indirizzo: protocollo.iom@pec.cnr.it 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro 14 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi e Utilità 
– Concorsi e Opportunità. 

Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della e-mail PEC, dovrà essere apposta 
la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso n. 001-2020_IOM PG”. 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 

 

 
 

         Il Direttore   
               (Dr Stefano Fabris) 
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