
 
 

 

AVVISO N. 1/2019   

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DICOLLABORAZIONE 

 

 

Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, intende avvalersi della 

collaborazione di n. 1 (uno) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento delle seguenti 

attività, nell’ambito del Progetto #INHERITAGE “INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEM 

FOR ACCESSING IN-VISIBLE HERITAGE. SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRATO PER 

LA FRUIZIONE E L'ACCESSIBILITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE INVISIBILE  (CUP 

B83D18000290007): 

 

 Attività di supporto alla ricerca in “Attività di User-Centered Design e analisi della User 

Experience finalizzate a supportare l’efficace progettazione, sviluppo e sperimentazione della 

soluzione tecnologica proposta nel progetto. Il dominio dell’attività è la fruizione esperienziale 

del patrimonio culturale della Regione Campania in una prospettiva di sviluppo del turismo 

culturale accessibile, attraverso l’applicazione di tecnologie di realtà virtuale, realtà aumentata e 

web 2.0.  

 

Competenze richieste:  

 User-Centered Design e nuove tecnologie nei beni culturali 

 User Experience per le tecnologie avanzate nei beni culturali 

 Analisi di usabilità per le tecnologie avanzate nei beni culturali 

 

Requisiti del collaboratore: 

 

 Laurea in Conservazione dei Beni Culturali o Ingegneria, conseguito secondo la normativa 

in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure corrispondente Laurea Specialistica o 

Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) e di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di 

attività di ricerca. 

 Dottorato di ricerca sul tema Experience per le tecnologie avanzate nei beni culturali. 

 Almeno 4 anni di esperienza maturata nell'ambito di enti ed istituzioni pubbliche e/o private 

su  User Experience e UCD per i Beni Culturali. 

 Partecipazione ad almeno tre progetti svolgendo attività su temi coerenti con l’attività 

oggetto dell’incarico. 

L’incarico è conferito sotto forma di incarico di collaborazione occasionale. 

 

Luogo di svolgimento: Napoli  

 

Durata dell’incarico: dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 20 maggio 2020.  

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 20.000,00 

(ventimila/00) (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente e al netto di 

eventuale IVA)  



 
 

 

Il pagamento avverrà a stati di avanzamento in cinque tranche posticipate di pari importo a mezzo 

bonifico bancario previa emissione di opportuno documento di addebito e valutazione positive del 

responsabile scientifico; 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante 

PEC al seguente indirizzo: protocollo.iriss@pec.cnr.it, entro 14 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all’avviso di selezione N. 1/2019. 

Esclusivamente per i cittadini stranieri e italiani residenti all’estero l’invio della domanda potrà 

essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@iriss@cnr.it. Ai predetti 

candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. 

 

Il Curriculum dovrà: 

 essere firmato; 

 contenere prima della firma autografa la dicitura “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 presente curriculum vitae et studiorum comprensivo 

delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità”; 

 essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione di ogni titolo (data, durata, descrizione, 

ente conferente, ecc.). 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 

 

Il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 è 

sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-

bis, della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm (Circolare CNR n. 27/2016). 

 

 

 

  IL DIRETTORE 

Dr. Alfonso Morvillo 
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