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Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferîrnento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Leureato Senior

Responsabile progettor Prof, Aldo Di Carlo
Fondo: Ricerca Corrente 2011
Sede di Riferimento: DÍrezione Scientifica ISG

Per l'affidamento dell'încarico si ríchiedono iseguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici: Laurea in lingue e letterature straniere

Competenze ed Esperienze: Almeno tre anni di esperienza in progetti di ricerca. Buona conoscenza della
lingua inglese, francese e spagnola. Ottima conoscenza dei Progetti Europeí negli aspetti amministratívi,
gestionali e finanziarí (Vll Programma Quadro). Ottima conoscenza dei principalí sistemi operativi.
Esperienza pregressa in traduzioni scientifiche.

Requisiti a pena di esclusione: Non avere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o
indeterminato), e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre lstituzioni Pubbliche o Private in
essere, al momento detl'eventuale conferimento dell'incarico; non aver riportato condanne penali né avere
procedimenti penalí pendenti a proprio carico.

lULa Contrattista dovrà svolgere la seguente attMtà: Informazione e assistenza rícercatori per la
presentazíone di proposte progettuali e gestÍone progettifinanziatí dalla Comunità Europea. Supporto ai
ricercatorí nelle traduzioni e nelle revisioni linguistiche delle pubblicazioni scientifiche

fattività oggetto della collaborazione avra inizio dal 16.02.2012, owero dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, e dovrà concludersi
inderogabilmente entro tl 15.02.2013

La spesa complessíva per la durata dell'incarico sarà pari a € 10.000,00
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Responsablle del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al tel, 06-5266 2443/SBt6
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