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AVVISO N. 22/2022/ISPC/RM PER IL CONFERIMENTO 

DI 1 (UNO) INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
Il CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale Sede Secondaria di Roma -Montelibretti intende 
avvalersi della collaborazione di 1 (uno) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della 
seguente attività: “Ricognizione geofisica archeologica multi-metodo di contesti e ambienti specifici sul 
Monte Oxa, Creta – Grecia”, nell’ambito del Progetto Laboratorio Archeologico Congiunto 
“BYZMOLAB” – Biennio 2021-2022” -  CUP: B74G21000010005. 
 
Requisiti del collaboratore:  

 Laurea Magistrale in Fisica/Geofisica o materie affini; 
 Conoscenza della lingua Greca a livello avanzato o madrelingua (C2);  
 Precedente esperienza pluriennale di ricognizione geofisica archeologica in contesti montuosi in 

Grecia, con particolare attenzione al paesaggio cretese e alle sue peculiarità; 
 Accesso a strumentazione geofisica di precisione e/o collaborazione in corso con istituzione 

greca che possa fornire tale equipaggiamento (eventuali costi a carico del collaboratore);  
 Documentata esperienza nella raccolta e processamento di dati geofisici da diverse 

strumentazioni (a titolo esemplificativo: tomografia elettrica ERT, georadar a varie frequenze, 
metodologie elettromagnetiche) in contesti archeologici.  

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

 
Il candidato dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 
1. di non aver riportato condanne penali; 
 
2. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.  
 
La durata dell’incarico è fissata in: 1 mese.  
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 2.800,00 
(duemilaottocento/00) al lordo dell’ente e del percipiente. 
 
I candidati interessati alla selezione dovranno inviare la domanda di partecipazione esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ispc@pec.cnr.it  entro 14 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it - Servizi - Lavoro e 
Formazione.  
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Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo: luisa.demico@cnr.it; ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta 
ricezione della domanda.  
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e completa dei dati anagrafici, codice 
fiscale e della fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  
Ad essa dovrà essere allegato, in formato PDF, il Curriculum vitae et studiorum sotto forma di 
autocertificazione compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione avviso N. 
22/2022/ISPC/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 30/2009. 
 
Il conferimento dell’incarico non è subordinato al controllo preventivo di legittimità da parte della 
Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 2016, data di entrata in 
vigore del Decreto Legislativo stesso. 
 
 
 
                                                                                                                          IL DIRETTORE dell’ISPC 
                                                                                                                          (Dott.ssa Costanza Miliani) 
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