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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto Officina dei Materiali (IOM) 

 
 

 
AVVISO N. 002/2020 IOM TS 

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: 

- definizione e progettazione del layout ottico della linea MOST su Elettra e Elettra 
2.0, con studio delle due opzioni per il montaggio degli ondulatori di alta e bassa 
energia di MOST, in linea o canted; 

- valutazione del rapporto costi/benefici in vista del montaggio della linea MOST su 
Elettra 2.0, tenendo conto delle possibili attività di ricerca previste su MOST, sia su 
Elettra che in seguito su Elettra 2.0  

da svolgersi nell’ambito nell’ambito del Progetto a valenza internazionale EUROFEL – 
Roadmap ESFRI DFM.AD006.006 / GAE P0000390. 

Sono richieste le seguenti competenze specifiche e titoli: 

Ø Laurea in FISICA, magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio 
ordinamento; 

Ø Dottorato di Ricerca in SCIENZE FISICHE o materie affini; 

Ø provate competenze in ottica, spettroscopie di assorbimento e di elettroni su 
specie in fase gassosa e da superfici. 

 
L’incarico sarà conferito sotto forma di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 
occasionale. 

L’attività dovrà essere svolta prevalentemente presso la Sede Primaria di Trieste 
dell’Istituto IOM del CNR, Area Science Park – Basovizza, Edificio MM Strada Statale 14 
km 163.5 Trieste 

La durata dell’incarico è prevista in tre mesi, indicativamente a decorrere dal mese di 
settembre 2020. 
 
Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico, inclusivo di tutte le spese inerenti la 
prestazione, è fissato in euro 6.000,00 (al lordo delle ritenute a carico del percipiente) e sarà 
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corrisposto in due tranches di pari importo a seguito della consegna di una relazione 
intermedia e di una relazione finale, 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. 

Nell’oggetto della e-mail PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di 
partecipazione all’Avviso n. 002-2020 IOM TS”. 

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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