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Avviso N. 447/2022 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:  

“Supporto nell’acquisizione e nel postprocessamento dei dati relativi al cantiere di scavo archeologico 
di Largo Corrado Ricci a Roma, come da collaborazione tra la direzione Musei Archeologici e Storico-

Artistici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la sede dell’Aquila dell’Istituto per le 
Tecnologie della Costruzione”.  
(Acquisizione dati cantiere archeologico tramite fotogrammetria terrestre e aerea da UAV; acquisizione 

dati tramite sistema di posizionamento globale GNSS; collaborazione con il personale di ITC-CNR per 

l’elaborazione e il postprocessamento dei dati precedentemente acquisititi) 
 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

 

Le competenze richieste sono:  

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23-Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile - D.M. 

270/2004) e iscrizione all’albo professionale collegato al titolo di studio.  
Competenze professionali richieste:  

Competenze nell’applicazione delle tecnologie digitali alla documentazione del patrimonio costruito con 

capacità di acquisizione strumentale di rilevamento (rilievi di fotogrammetria aerea e terrestre, 

acquisizione con strumenti laser mobile) e gestione dei dati in ambienti digitali (gestione delle nuvole di 

punti, elaborazione delle mesh e redazione di fotopiani ad alta risoluzione);  

competenze nell’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione tramite GNSS e nella gestione di più sistemi di 
coordinate;  

Competenze informatiche richieste:  

utilizzo e gestione del sistema operativo Windows e degli applicativi di office automation;  

utilizzo di strumenti di computer graphics e trattamento digitale delle immagini;  

utilizzo di software di fotogrammetria digitale tramite SfM;  

utilizzo di software di gestione mesh e nuvole di punti;  

utilizzo di software per la gestione delle coordinate topografiche e l’integrazione con i modelli 
tridimensionali.  

conoscenza della lingua inglese letta, scritta e parlata. 

 

L’incarico avrà durata di 5 mesi dalla data concordata tra le parti e dovrà concludersi il 31 luglio 2023 salvo 

proroghe progettuali; 

 

L’attività dovrà essere svolta presso il CNR-ITC Sede di L’Aquila – Via Carducci 32. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 3.940,00 

(Tremilanovecentoquaranta/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percepiente. 

  

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. Le domande 

andranno preferibilmente redatte utilizzando i moduli allegati (A e B). 
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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 

 

Antonio Occhiuzzi
27.01.2023 09:11:22
GMT+00:00



ALLEGATO A                                        

 Al Direttore dell’Istituto per le  

Tecnologie della Costruzione (ITC - CNR) 

Via Lombardia, 44 

20098 San Giuliano Milanese, (MI) 

Pec: protocollo.itc@pec.cnr.it 
 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………….. …………………………………………..                    

…………………………………………… 

(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile)                                                                        (Nome) 

Codice Fiscale …............................................… 

Nato a ............................................………… Prov. ....................... il ............................…............... 

Attualmente residente a ................…………....…...................................……….. Prov. ............................ 

Indirizzo .....................................................…………………………. 

CAP .................................. Telefono .................................................. 

Indirizzo mail: ……………………………………………………... 

chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di incarico di 

collaborazione per lo svolgimento della seguente attività: 

“Supporto nell’acquisizione e nel postprocessamento dei dati relativi al cantiere di scavo archeologico di 
Largo Corrado Ricci a Roma, come da collaborazione tra la direzione Musei Archeologici e Storico-Artistici 

della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la sede dell’Aquila dell’Istituto per le Tecnologie della 
Costruzione”.  
(Acquisizione dati cantiere archeologico tramite fotogrammetria terrestre e aerea da UAV; acquisizione 

dati tramite sistema di posizionamento globale GNSS; collaborazione con il personale di ITC-CNR per 

l’elaborazione e il postprocessamento dei dati precedentemente acquisititi) 
 

da svolgersi presso la sede dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione–CNR - Sede di L’Aquila – Via 

Carducci 32 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:  

1) di essere cittadino ……………………………………  

2) di aver conseguito il diploma di laurea _____________________in ___________________ il 

___/___/___ presso l'Università ________________________ con votazione________________;  

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in 

caso contrario, indicare quali). 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del 

contenuto del Curriculum vitae et studiorum.  

Luogo e data                                                                                    FIRMA _________________________________ 



Allegato B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

..l…sottoscritto… 

COGNOME____________________________________________________________________________  

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME_______________________________________________________________________________NAT

O/A  A: ______________________________________________ PROV.__________________________ 

IL_________________________________________  

ATTUALMENTE RESIDENTE A: ________________________________________________________ 

PROV.____________INDIRIZZO____________________________________________C.A.P.________ 

TELEFONO______________________________E-mail________________________________________ 

 INDIRIZZO PEC________________________________________________________________________ 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria 

responsabilità:  

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla 

produzione scientifica corrisponde a verità  

 

 

                                                                                                                                                                        FIRMA (*) 

                                                                                                                                                          

.................................... 

 

 

 

 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine 
a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi 

della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
 



N.B:  

1. Riportare i titoli che si intende fare valutare in ordine cronologico, iniziando dal titolo più recente. Per 

ciascun titolo indicato (ad esempio: gli studi compiuti, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, 

gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale eventualmente esercitata) specificare gli 

esatti riferimenti.  

2. Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  

3. Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, 

sottoscritto con firma leggibile.  

4. Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 

singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).  
5. Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

6. La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  
7. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla 

qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 

condizione dello straniero. 8. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui 

la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di 
provenienza del dichiarante. 

 


