
    

 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
AVVISO N.8 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
 
Il CNR – Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria  di Pisa intende avvalersi della 
collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della 
seguente attività:  

“Sviluppo codice per simulazioni numeriche per l’interazione laser-plasma, con 
particolare riferimento alla propagazione in regime di alta intensità 
 

Competenze richieste:  
 
laurea in fisica/Dottorato di Ricerca in Fisica 
 
Esperienza di: 
 
Modellizzazione numerica di interazione laser-plasma; accelerazione laser-plasma 
 
Conoscenza di modelli  e codici numerici per simulazioni fluide e a particelle (PIC). 
 
La durata dell’incarico è fissata in 12  mesi 
 
L’attività dovrà essere svolta presso l’Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria di 
Pisa/ Area della Ricerca CNR, Via G. Moruzzi, 1 – 56124 Pisa. 

 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione  professionale di lavoro autonomo 

Risorse richieste: n.1 

La durata dell’incarico è fissata in  12 mesi 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 24.000,00,  
al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore. 

L’attività dovrà essere svolta presso l’Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria di 
Pisa/ Area della Ricerca CNR, Via G. Moruzzi, 1 – 56124 Pisa. 

Le domande corredate dal Curriculum Vitae et Studiorum sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 attestante la veridicità del contenuto, accompagnato da fotocopia di un 



    

documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000), redatte 
esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A e B), dovranno essere inviate in 
formato PDF, all’Istituto di l’Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria di Pisa ,  
esclusivamente: 

- Per i cittadini Italiani tramite  Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
protocollo.ino@pec.cnr.it;  

- Per i cittadini stranieri tramite posta elettronica ordinaria: ino@pec.cnr.it,  quali sarà 
inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda; 

entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR 
www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n.183 le 
certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
autorizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui all’artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000. 

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

Il Direttore 

Dott. Paolo De Natale 
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