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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

AVVISO N. 01/2021 ISM RM 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

Il CNR - Istituto di Struttura della Materia (ISM) intende avvalersi della collaborazione di 

un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  

“Studio sperimentale e modellizzazione, mediante scattering SNOM, del trasferimento di 

calore alla nanoscala”. 

Requisiti del collaboratore:  
a) Laurea in Scienza dei Materiali o in Fisica conseguita secondo la normativa in vigore 

anteriormente al D.M. 509/99 oppure Laurea specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 

2004);  

b) Titolo di Dottore di Ricerca in Scienza dei Materiali o in Fisica, ovvero aver svolto per 

un triennio attività di ricerca in settori inerenti alle competenze specifiche di cui alla 

successiva lettera c) ; 

c) Documentata esperienza in Scattering SNOM e modellistica per il trasferimento di calore 

alla nanoscala. 

L’incarico è conferito sotto forma di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 

occasionale.  

L’attività dovrà essere svolta presso la Sede dell’Istituto di Struttura della Materia – Area 

della Ricerca Roma 2, Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma. 

La durata dell’incarico è fissata in: 4 (quattro) mesi.  

Il compenso totale (lordo percipiente) previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in  

€ 4.285,00 (quattromiladuecentoottantacinque/00); 
Le domande, corredate dal curriculum vitae e dalla copia di un documento d’identità 

personale in corso di validità, dovranno essere inoltrate mediante Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ism@pec.cnr.it, entro 14 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e 

Formazione.  

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 

all’avviso n. 01/2021 ISM RM”.  

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 conferimento del presente incarico non è più subordinato al positivo esito del controllo 

preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, così come disposto dall’art. 14 

comma 1, del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.  

 

 

Il Direttore 

Prof. Aldo Di Carlo 

firmato digitalmente 
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