
(ISTC/CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma)  

 

AVVISO N. 12/ISTC/2018 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di Roma intende avvalersi della 

collaborazione di 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

 

Supporto alle attività di gestione amministrativa del Laboratory of Agent-Based Social 

Simulation (LABSS)  

 

Descrizione del lavoro da svolgere: 

 

- Supporto all’attività di progettazione nell’ambito della ricerca scientifica; 

- Gestione e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali ed europei/internazionali; 

- Attività di fundraising nell’ambito della ricerca scientifica 
 

 

Gli incarichi sono conferiti sotto forma di: Collaborazione Occasionale; 

 

L’incarico prevede una durata di: 2 mesi. 

 

Il compenso totale lordo previsto per lo svolgimento di ciascun incarico è fissato in: € 5.625,00 

(cinquemilaseicentoventicinque/00). 

 

Le competenze richieste sono: 

 

· Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in lingue straniere, 

· Esperienza almeno quinquennale nel supporto alla preparazione e alla pianificazione 

di progetti scientifici nazionali ed europei/internazionali, 

· Esperienza in attività di fundraising nell’ambito della ricerca scientifica, 

· Ottima conoscenza della lingua inglese e di un’eventuale altra lingua europea.  
 

Le domande corredate dal curriculum potranno essere presentate direttamente presso l’Istituto di 

Scienze e Tecnologie della Cognizione, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma o tramite 

l’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.istc@pec.cnr.it, entro giorni 14 (quattordici) 

dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it - Servizi - Lavoro 

e Formazione. 

 

Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo: protocollo.roma@istc.cnr.it. 

 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione
”
 disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e successive 

modifiche. 

                  

                   

   Il Direttore 

   Dott. Rosario Falcone 
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Firmato da

Falcone Rosario


