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    Il Direttore 

 
RINNOVO AVVISO N. 1/2019 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  
 
 

Il CNR, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA), sede istituzionale di Napoli, 
dispone il rinnovo della pubblicazione dell’avviso n. 1/2019 e intende avvalersi della collaborazione di 
n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 
 

Attività di ricerca e sviluppo per l’individuazione di prodotti e servizi basati su dati 
di Osservazione della Terra, maturi per strategie di sfruttamento sostenibile che 

siano orientate al mercato e rispondano alle esigenze di potenziali utenti finali, con 
particolare riferimento all’iniziativa della Space Economy 
 
Requisiti del collaboratore: 

 
 Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Fisica, 

Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle Telecomunicazioni e equipollenti, 

conseguita presso Università italiane o titolo analogo conseguito presso Università 
straniere dichiarato “equivalente” secondo la vigente normativa in materia; 

 comprovata esperienza e conoscenza dei programmi nazionali ed europei nell’ambito 
dell’Osservazione della Terra, nella definizione di prodotti e servizi legati a 
piattaforme tecnologiche, cluster nazionali, network di ricerca; 

 buona conoscenza della lingua inglese; 
 conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri). 

 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

La durata dell’incarico è fissata in: 24 mesi. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) 

lordo percipiente. 
 
Le domande, comprensive dei propri dati anagrafici e fiscali e corredate dal curriculum vitae redatto 
in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere trasmesse secondo una 
delle seguenti modalità: 
 

 consegna a mano, dal lunedì al venerdì, presso la sede istituzionale di Napoli dell’IREA-CNR, per 

la quale sarà rilasciata ricevuta del protocollo IREA-CNR; 
 raccomandata A/R da inviare a IREA-CNR, via Diocleziano, 328 – 80124 Napoli -  att.: Dott. Paolo 

Berardino. Sulla busta dovrà essere indicato il numero di avviso 1/2019; 
 PEC - Posta Elettronica Certificata personale intestata al candidato da inviare all’indirizzo 

protocollo.irea@pec.cnr.it. Nell’oggetto dovrà essere indicato il numero di avviso 1/2019; l’IREA-
CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di rete. 

 

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

Utilità – Concorsi e Opportunità. 
 
Restano valide le domande di partecipazione già pervenute al protocollo dell’IREA-CNR in relazione 
all’avviso n. 1/2019 del 20/05/2019. 
 

Il curriculum del collaboratore incaricato, in base agli artt. 10 e 15 del D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicato in 
rete nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del CNR. 
 
Secondo quando indicato nel punto 9a delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web  da  soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12  
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giugno 2014), il curriculum oggetto di pubblicazione dovrà contenere solo le informazioni pertinenti (titoli 
di studio e professionali, esperienze lavorative, ulteriori informazioni di carattere professionale, 
conoscenza lingue straniere) evitando di riportare dati eccedenti quali, ad esempio, i recapiti personali. 
 
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 conferimento del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 
1994, n. 20. In conformità alla circolare dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici del CNR n. 27/2016 
(Prot. 0085037 del 21/12/2016) “innovazioni legislative in materia di incarichi di collaborazione introdotte 
dal D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dalla L. 7 agosto 2015, n.124”, 

ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, i contratti di cui all'articolo 7, comma 
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo 
previsto dall'articolo 3, comma 1 lett.f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, 
a decorrere dal 10 dicembre 2016, data di entrata in vigore del nuovo testo normativo.  
   

 

 

    IREA-CNR 

     Il Direttore 
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