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Avviso N. 331/2019 per il conferimento  
di un Incarico di Collaborazione 

 
L’ITC, Istituto per le Tecnologie della Costruzione, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di 
elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  
“Analisi, pulizia e filtraggio, controllo della qualità, caricamento, formulazione standard exp/import dati” 
(Analisi, pulizia e filtraggio dei dati inseriti, particolarmente a riguardo delle schede AF; controllo della qualità 
dei dati con individuazione delle criticità per ambiti tematici, con particolare attenzione ai risultati forniti dal 
motore di ricerca pubblico; supporto alla formulazione di uno standard interoperabile di esportazione e 
reimportazione dati nell'ambito delle attività di traduzione delle schede, individuazione dei campi pertinenti e 
dei codici scheda specifici; caricamento dati traduzioni laddove necessario intervento manuale) 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
Le competenze richieste sono:  
Laurea magistrale o Laurea vecchio ordinamento equiparabile Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo (formazione documentabile sull’uso e gestione di archivi di materiali video e audio e sugli 
strumenti tecnici per la loro manipolazione - formazione documentabile sulla catalogazione di beni culturali) 
Esperienza professionale maturata in esperienze professionali su casi reali, documentata, strutturabile in: 
specifica: attività svolta con enti di ricerca, enti culturali, settori culturali di enti o istituzioni pubbliche 
conoscenza professionale dei sistemi e tracciati di catalogazione ICCD (in particolare i tracciati BDM (beni 
etno-demo antropologici materiali), BDI (beni etno-demo antropologici immateriali), i sistemi SIGEC, Artview, 
xDAMS) e Archivio Etnografico e di Storia Sociale della Regione Lombardia (Data Entry AESS, SIRBeC) 
generale: valorizzazione di patrimoni documentari (catalogazione di supporti audiovisivi, verifica di record 
catalografici, formazione catalogatori) 
Competenze tecniche informatiche: 
specifica: uso e aggiornamento di banche dati di beni culturali 
fruizione via web di sistemi informativi per i beni culturali 
generale: esperienza nell’uso di vari sistemi operativi (Windows, Macintosh, Linux), di programmi di office 
automation quali (Office, Open Office, browser Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari,Opera); di applicativi 
per l’editing e la gestione di immagini, video e suono 
conoscenza di piattaforme di gestione documentale 
Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
 
L’incarico avrà inizio dalla data concordata tra le parti e dovrà concludersi il 18 ottobre 2019. 
 
L’attività sarà svolta presso ITC-CNR Sede Istituzionale di S. Giuliano Mil.se – Via Lombardia, 49. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 3.940,70 
(Tremilanovecentoquaranta/70) incluse le spese per missioni e al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a 
carico del percipiente; 
 
Le domande, corredate da curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano, o spedite mediante 
raccomandata A/R che deve pervenire entro il termine di seguito riportato presso L’Istituto per le Tecnologie 
della Costruzione – Via Lombardia, 49 – 20098 S. Giuliano Mil.se (MI), o tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’indirizzo: protocollo.itc@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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Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “ Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 
 
 
                                                                                                                                IL DIRETTORE  
                                                                                                                    Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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