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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto Officina dei Materiali (IOM) 

 

 

AVVISO N. 002/2022 IOM TS OGG 
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 delle seguenti 
prestazioni, nell’ambito della gestione affidata all’Istituto IOM dell’infrastruttura di ricerca 
LISA - Linea Italiana per la Spettroscopia di Assorbimento presso l’ESRF - European 
Synchrotron Radiation Facility di Grenoble (fondi progetto DFM.AD006.072 - CUP 
B91J12000310001): 

- interventi di supporto all'utenza per gli esperimenti di X-ray Absorption Spectroscopy 
(XAS) effettuati presso la beamline LISA; 

- interventi di manutenzione ordinaria sulla strumentazione della beamline LISA; 

- manutenzione hardware/software dei rivelatori di fluorescenza SDD e HP-Ge ed 
aggiornamento dei relativi files di configurazione; 

- backup dei dati della beamline alla fine di ogni run; 

- implementazione del nuovo sistema di gestione software dell'acquisizione dei dati 
denominato "BLISS";  

- sviluppo di nuovo software per il pretrattamento dei dati di Lisa.  

Sono richieste le seguenti competenze specifiche e titoli: 
 

 Titolo di studio: dottorato di ricerca in fisica o chimica o scienza dei materiali. 
 

 Comprovata esperienza di gestione di strumentazione di luce di sincrotrone e 
comprovate competenze nella realizzazione di esperimenti XAS e relativa analisi 
dei dati. Costituirà titolo preferenziale l’esperienza di ricerca scientifica, per oltre 5 
anni dopo il dottorato comprovata da pubblicazioni scientifiche, nel campo della 
luce di sincrotrone e della tecnica XAS. 
 

 Conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. 
 
L’incarico sarà conferito sotto forma di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 
occasionale. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite in autonomia e indipendenza dal collaboratore 
presso la beamline LISA all’ESRF – European Syncrotron Radiation Facility (Grenoble - 
Francia) interagendo con la sede di lavoro IOM di Grenoble. 
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La durata dell’incarico è prevista in sei mesi. 
 
Il compenso complessivamente previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a euro 

16.200,00 al lordo delle ritenute a carico del percipiente, inclusivo di tutte le spese inerenti 
la prestazione, salvo il rimborso delle spese per trasferte che si rendessero necessarie, 
specificamente autorizzate e debitamente documentate, previa presentazione di apposita 
nota di debito. 
 
Detto compenso sarà corrisposto mediante bonifico bancario in due tranches, la prima 
dopo tre mesi dall’inizio dell’incarico e la seconda dopo la scadenza dell’incarico, in 
relazione alla verifica delle prestazioni effettuate e consegnate entro i termini previsti e in 
base agli importi previsti per ciascuna consegna. 
 
Si prevedono in particolare i seguenti termini di consegna. 
Entro i primi tre mesi dall’inizio dell’incarico: 

1. relazione sugli interventi di local contact eseguiti con riguardo agli esperimenti 
presso la beamline LISA programmati con i codici CH6418 - A0811096 - A0811095 - 
CH6417 (al corrispettivo di 700 € cadauno); 

2. rapporto sulle operazioni di manutenzione ordinaria eseguite sulla strumentazione 
della beamline LISA (fino a 2.000 €); 

3. nuovo software per il pre-trattamento dei dati (al corrispettivo di 3.300 €). 
Entro il termine di scadenza dell’incarico 

1. relazione sugli interventi di local contact eseguiti con riguardo agli esperimenti 
presso la beamline LISA programmati con i codici MA-5455 - CH6416 – 20222122 (al 
corrispettivo di 700 € cadauno); 

2. rapporto sulle operazioni di manutenzione ordinaria eseguite sulla strumentazione 
della beamline LISA (fino a 2.000 €); 

3. passaggio gestione beamline sotto ambiente BLISS (al corrispettivo di 3.000 €); 
4. aggiornamento manuale beamline (al corrispettivo di 1.000 €). 

 
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. 002-2022 IOM TS OGG”. 

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 f.f. 
 
                               Dr. Stefano Fabris  
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