CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per le Tecnologie della Costruzione
SEDE ISTITUZIONALE

Avviso N. 373/2018 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:
“Coinvolgimento nelle Giurie per “Call for Solution e Gaming Sessions” – Supporto alle attività di
cocreation degli scenari – Supporto operativo alla supervisione scientifica allo scopo di uniformare la
qualità degli output provenienti dai differenti casi pilota”.
Nello specifico il contratto prevede: partecipazione ai lavori della giuria locale di Ravenna e della giuria
transnazionale; verifica e supporto al corretto e coerente andamento delle azioni delle due giurie
nazionali.
Collaborazione all’individuazione di caratteristiche, problematiche, bisogni e desideri locali (specifici) e
transnazionali (generali) propedeutiche e di sintesi per la definizione degli scenari locali come da attività
AT3.3 dell’Application Form. Armonizzazione delle attività propedeutiche alla definizione degli scenari nei
casi pilota nazionali. Supporto al confezionamento omogeneo e coerente degli output dei singoli progetti
pilota, e degli output finali di progetto (descrizione di PoWER methodology, PoWER strategy). Attività di
networking rivolta alla costruzione degli Innovation Hubs di Ravenna e Bari e, più in generale,
dell’Innovation Hubs Network.
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.
Le competenze richieste sono:
- Laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile – architettura LM-4; Laurea specialistica in
Architettura e ingegneria edile 4/S; laurea in Architettura vecchio ordinamento; preferibilmente
con orientamento o profilo in Pianificazione urbanistica e territoriale – Progettazione
architettonica;
- Iscrizione ad un albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri;
- Competenze tecniche informatiche in alcuni diffusi strumenti generali e specifici per l'editoria
multimediale (eg. Word, Excel, Access, Photoshop, Illustrator, Quark Xpress, InDesign, Flash,
Dreamweaver) e specifici per le attività di progettazione architettonica e urbana (eg. Autocad,
MicroStation, GeoMedia, ArchView);
- Esperienza professionale specifica, maturata in casi pilota reali, relativa a definizione e
attuazione di programmazione strategica, in ambito architettonico e urbanistico, strutturabile in
formazione e condivisione di conoscenza gestione di processi, coordinamento gruppi di
collaborazione, predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività;
buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
L’incarico avrà inizio dalla data concordata tra le parti e dovrà concludersi il 31 marzo 2020.
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 € 16.425,00
(Sedicimilaquattrocentoventicinque/00) 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
Sede Istituzionale

Sede Secondaria di Bari
Sede Secondaria di L’Aquila
Sede Secondaria di Napoli
Sede Secondaria di Padova

Via Lombardia 49, 20098 San Giuliano Milanese (MI)
segreteriadir@itc.cnr.it
itc@pec.cnr.it
Via Paolo Lembo 38/B, 70124 Bari
Via G. Carducci 32, 67100 L’Aquila
c/o DIST, Via Claudio 21, Fabbricato 7, 1° piano, 80125 Napoli
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova

P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586

Tel. 02 9806417

Fax 02 98280088

Tel.
Tel .
Tel.
Tel.

Fax 0862 318429
Fax 081 7685921
Fax 049 8295728

080 5481265
0862 316669
081 7683336
049 8295618

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.
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.
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