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Roma, o5/al/2072

oggetto: Evidenza pubblica per un conferimento di un incarico di collaborazione coordínata e
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Responsabil€ progetto: Direttore Scientifico tRE
Fondo: Ricerca Corrente 2010
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica IRE

Per l'affidamento delfincarico si richíedono iseguenti requisiti:

Titolo distudio o accademÍci: Laurea in Lingue straniere o equipoilentì.

Requisitia pena di esclusione:
Non avere in essere 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, a partiredafla data dell'eventuale incarico di co.co.co.; non aver riportato condanne penali né avereprocedimenti penali pendenti a proprio carico;

Caratteristiche personali del/delta candidato/a :
Madrelingua inglese

Competenze ed Esperienze :
Almeno un anno di esperienza in progettídi ricerca presso un'istituzione scientífica. Approfonditaconoscenza dell' inglese scientifico ed ottíma conoscenza della lingua italiana. competenza neflarevisione linguistica di rnanoscritti e progetti scientifici. conoscenza dei sistemi ai grant submissionand manuscript submission in uso presso i maggiori edítori ed enti finanziatori nazionali einternazionafí.

ll/la Contrattista dovrà svolgere la seguente attività:
collaborazione nella stesura e sottomissione di articoli scientifici e nella revisione linguística deitesti curando ra corretta appficazione degri standard di protocoilo assegnati; Segreteriainternazionàle; updating cV's; organizzazione convegni; collaborazione alla stesura di Grantappl icat ions and submissions.

L'attività CIggetto delta collaborazione avrà la durata dal16/oa/2012, ovvero dal prímo giorno utileimmediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni casonef L" o nel L6" giorno dí ciascun rnese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 37a3/2a13(giorno immedíatamente precedente rispetto al mese e all,anno di scadenza),
ll compenso lordo per I' incarico sarà di € 26.000.00
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Responsabile del procedimento: Dott, Enríco Del Baglivo

Per ulteriori informaeioni rivolgersi al tel. 06-526 6 244g/5g16


