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Oggetto; Evidenza pubblica per un Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di Ricercatore Tecnico Junior,

Responsabile progetto: Prof. Aldo Di Carlo
Fondo: Ricerca Corrente 2011
Sede di Riferimento: Direzione Scíentifica ISG

Per l 'aff idamento dell ' incarìco si r ichiedono i seguenti requisit i :

Titolo di studio o accademici: Diploma di maturità

Competenze ed Esperienze: Esperienza di almeno un anno in progetti di ricerca. Esperienza
nell'ambito di una segreteria scientifica di Enti lstituzionali della Ricerca per la messa a punto di
archivio cartaceo e computerizzato. Attività di archiviazione e gestione dei protocolli. Pratiche
amministrative relative a r imborsi, acquist i  e missioni. Conoscenza della l ingua inglese parlata e
scritta. Ottima conoscenza del pacchetto Ìnformatico Office.

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 dell 'eventuale conferimento dell ' incarico; non aver
riportato condanne penali  né avere procedimenti penali  pendenti a proprio carico,

ll/La Contrattista dovrà svolgere la seguente attività: Archíviazione, gestione dei protocolli,
compilazione e catalogazione del personale tirocinante. Pratiche amministrative relative a
rimborsí, acquist i  e missioni.

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio dal 0L.03.20L2, owero dal primo giorno utile
immediatamente successivo al la data di adozione del provvedimento, e dovrà concludersi
inderogabilmente entro i l  28.02.2013.

l l  compenso lordo per la durata dell ' incarico sarà pari a € 18.600,00

ll presente awiso è pubblicato per 15 gg. sul sito degli IFO a far data dal

[e domande dovranno essere inviate entro il O 3 - Ql ' L- .
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entr.o e non olfte il 75" diorno solore fissoto cqme scqdenza: FdrA fede ls datd d'ínvio che risulterà d!!'emall
A peno di esclusione, è necessado:
- alleqdre currículum ,vitae da nreJ!ísporre esc,lusívdmente ín formato g.urooeq, corredato dî autarizzqzionq al

lrdttgmento dei dati p-ersonall oi sensi d.e! D, L' 30 aiqqno 2A!3 n. 196:
- dlleaore dichìarozione liberatoria secondo lo schema contenutonel sitq IFO:
- indicare nell'odaetto îl numep e la dato 4i oubblicazíone delf Evîdenza Puh$Iica olla aualg s'Íntende partecioare'

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriori informazioni rivolgersí al tel. 06-5266 2443/5816


