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AVVISO N. IRPI 010 2015 PG PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

DI COLLABORAZIONE 

Il CNR IRPI, Sede di Perugia, intende avvalersi della collaborazione di un esperto 

di elevata professionalità nell’ambito della commessa CNR codice TA.P05.006 

“Rischi geo-idrologici e strategie di mitigazione”, modulo della commessa CNR 

codice TA.P05.006.002 “Valutazione del rischio posto da fenomeni geo-idrologici 

e sviluppo di strategie di mitigazione” per lo svolgimento della seguente attività: 

1. Reperimento attraverso fonti cronachistiche, bibliografiche e d’archivio 

di informazioni relative ad eventi storici ed attuali di frana e di 

inondazione in Italia incluse informazioni sulla localizzazione geografica, 

sull’impatto socio economico, con particolare riferimento ai danni 

causati alle persone, alle modalità di coinvolgimento e all’analisi dei 

diversi comportamenti adottati delle persone. 

2. Archiviazione ed organizzazione delle informazioni raccolte in archivi 

digitali ed aggiornamento della banca dati già esistenti di eventi di frana 

e di inondazione. Elaborazioni ed analisi statistiche delle serie storiche di 

eventi. 

3. Preparazione dei contenuti multimediali pubblicati sui siti web 

dell’Istituto. Gestione ed aggiornamento dei social network dell’Istituto. 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e 

dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande di ammissione: 

(a) Diploma di Scuola Media Superiore;  



 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 

 

 
 

DIRETTORE   CNR IRPI  VIA MADONNA ALTA 126  06128 PERUGIA 

TEL. 075.5014.402  FAX 075.5014.420  HTTP://WWW.IRPI.CNR.IT/  EMAIL DIRETTORE@IRPI.CNR.IT 

 

(b) Documentata esperienza sulla ricerca, organizzazione ed elaborazione di 

informazioni e dati relativi ad eventi di frana e di inondazione. In particolare 

si richiede un’approfondita conoscenza ed esperienza nella:  

 ricerca di informazioni relative ad eventi di frana e di inondazioni in Italia, 

incluse informazioni sulla localizzazione geografica, tipologia, fattori 

innescanti, e impatto socio economico, con particolare riferimento ai danni 

causati alle persone; 

 utilizzo di Data Base Management System (DBMS), in particolare dei 

software PostgreSQL e pgAdmin e dei software GIS, in particolare QGIS, 

per l’analisi dei dati geografici; 

 conoscenza dei software CMS per la gestione di siti web ed esperienza nella 

gestione dei principali social network  

 partecipazione alla redazione di pubblicazioni scientifiche. 

L’incarico è conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

La durata dell’incarico è fissata in un anno. 

Il compenso, al lordo degli oneri a carico del collaboratore, per lo svolgimento 

dell’incarico è fissato in euro 21.999,96 (ventunomilanovecentonovantanove/96). 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano 

ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R presso CNR IRPI, Via Madonna Alta 

126 – 06128 Perugia, ovvero inviate mediante PEC all’indirizzo 

protocollo.irpi@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

nel sito internet del CNR, www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione e nel sito 

del CNR IRPI, http://www.irpi.cnr.it. 

Il Curriculum dovrà: 

 essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 (artt. 46 e 47),  

 essere firmato,  
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 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 numerato, datato e firmato su ogni pagina,  

 essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, 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 incarico è subordinato al positivo esito del controllo 

preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

 

Perugia, 20 maggio 2015 

 

____________________________________ 

Fausto Guzzetti 

(Direttore IRPI) 
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