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Progetto MATERIA – Materiali, tecnologie e ricerca avanzata 

Codice Identificativo PONa3_00370/2 - CUP I21D11000050007 

Progetto di Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche 

finanziato nell’ambito del PON Ricerca e Competitività per le Regioni della Convergenza - 

2007/2013 

CCI: 2007IT161PO006 - Asse I -Obiettivo Operativo 4.1.1.4 – Azione 1 

 

BANDO N. 105 del 08/10/2014 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

1. Oggetto del bando 

Si pubblica il presente avviso di conferimento, attraverso procedura comparativa per titoli, di n.1 
contratto di collaborazione, per le esigenze del Progetto in oggetto, ed in particolare supporto 
alla progettazione dell’architettura di rete ed all’adozione dei relativi protocolli ai fini 
dell’implementazione di una rete di collegamento dati verso la Sorgente STAR. 
 

Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

I candidati saranno valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall’incarico, 

sulla base dei titoli posseduti e certificati. I requisiti richiesti  sono i seguenti:  

 

cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

godimento dei diritti civili e politici; 

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

Diploma di scuola superiore 
 

Oggetto del contratto: supporto alla progettazione dell’architettura di rete ed all’adozione 
dei relativi protocolli ai fini dell’implementazione di una rete di collegamento dati 
verso la Sorgente STAR, nell'ambito del Progetto MaTeRiAPONa3_00370/2 - CUP 

I21D11000050007. 
 

Committente del progetto e referente: CNISM  

Tipologia contrattuale: Collaborazione a Progetto 

Data inizio: 22 ottobre 2014 Data fine: 22 dicembre 2014. 

Luogo dove si svolgerà la prestazione: Università della Calabria 

Compenso:€ 8.000,00 

Costo complessivo della prestazione al lordo di tutti gli oneri a carico del percettore e dell’ente 
 

Il compenso sarà corrisposto in rate posticipate alla consegna di report di  stati di avanzamento.  
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2. Modalità e termini della presentazione della domanda  

La domanda deve essere presentata in carta semplice e corredata da un dettagliato curriculum, 

datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce. La domanda di partecipazione, unitamente al 

curriculum, dovrà essere inoltrata, in formato pdf, via e-mail all’indirizzo: bandi@cnism.it entro le 

ore 12:00 del 18/10/2014.Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 

“Domanda per un contratto di collaborazione a progetto nell’ambito del Progetto Materia”. 

 

3.Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice  

La selezione avverrà mediante valutazione dei curricula presentati e tramite un colloquio 
volto ad accertare le competenze richieste. 
 
 Il punteggio, ai fini della valutazione globale, è espresso in 60/60 e viene così suddiviso: 
 

Criterio 
Punteggio 
Max 

Voto di diploma 6 

Formazione su tematiche inerenti la materia oggetto di selezione 8 

Accertata esperienza in attività inerenti la materia oggetto di selezione 8 

Altri titoli valutabili inerente l’oggetto della selezione 8 

 
Fino ad un massimo di punti 30 per il colloquio  
 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:  
 
Conoscenza architetture rete  
Conoscenza apparati basati su Cisco Call Manager Express 
Conoscenza protocolli 
 
Il colloquio inoltre tenderà a verificare le motivazioni, le capacità decisionali, organizzative e 
relazionali del candidato rispetto al profilo richiesto: 
 
Il colloquio si intenderà superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 21/30.  
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà pubblicato il giorno20/10/2014, sul portale 
istituzionale del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze fisiche della materia. 
 
Gli ammessi al colloquio sono convocati per il giorno 21/10/2014 alle ore 10:00 presso la 
sede del CNISM  - presso Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria Cubo 33, 87036 
Arcavacata di Rende (CS).  
 
Il calendario previsto dal presente articolo equivale a notifica a tutti gli effetti per la 
convocazione al colloquio ed ai candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito.  
La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda giudicata 
ammissibile. Per l’ammissione al colloquio i candidati dovranno essere muniti di un 
documento di riconoscimento valido. 
 
La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non procedere 
all’assegnazione qualora nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni.  
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La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 21/10/2014 con l’assegnazione dell’affidamento. 

La pubblicazione sul sito del CNISM dell’incarico assegnato e del nominativo selezionato avverrà 

non oltre i 2 giorni lavorativi dalla data di assegnazione.  

 

4.Tutela dei dati personali  

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura.  

 

5. Normativa  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti 

vigenti.  
 

 

Il Presidente del CNISM 

Prof. Ezio Puppin 


