
 
 
 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia 
 
Visto il regolamento per l’assegnazione e la gestione di incarichi, art.1 e 3 Capo I Titolo II, regolamento 
approvato con delibera dell’Assemblea del CNISM n. 10/09 del 24/11/2009. 
 
Considerato che con il personale attualmente in servizio presso il CNISM è già stato preventivamente 
esperito il procedimento di verifica delle professionalità interne per lo svolgimento dell’attività in 
oggetto, e che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della medesima con tale 
personale. 
 

Si dispone l’emissione del 
 

BANDO N. 76 DEL 18/12/2012 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
Si pubblica il presente avviso di conferimento, attraverso procedura comparativa, di un incarico di 
collaborazione in accordo ai punti sotto elencati: 
 
Titolo di studio:     Diploma di scuola media superiore 
Profilo professionale richiesto:   Esperto nel campo della comunicazione 
 
Oggetto del contratto: progettazione e realizzazione di strumenti comunicativi nell’ambito 
dell’organizzazione di FisMat2013, il congresso nazionale per la fisica della materia che il CNISM sta 
organizzando per il periodo tra il 9 e il 13 settembre 2013. Tali strumenti dovranno comprendere, a titolo 
di esempio e non esclusivamente: 

- Realizzazione di un sito web che sia in grado di pubblicizzare adeguatamente l’evento. 

- Realizzazione di una newsletter da inoltrare a soggetti target istituzionali. 

- Realizzazione di un progetto di comunicazione ai media ed agli investitori potenziali. 

Committente del progetto e referente: CNISM 
 
Responsabile CNISM di progetto:   Prof. Ezio Puppin 
Supervisore CNISM della prestazione:  Prof. Ezio Puppin 
 
Tipologia contrattuale:    Incarico professionale 
Data inizio:       1 gennaio 2013  



Data fine:       31 dicembre 2013 
Compenso:       euro 6.000,00  lordo percettore. 
 
2. Modalità e termini della presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere presentata in carta semplice e corredata  da  un dettagliato curriculum,  redatto 
in formato europeo, datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce. La domanda di partecipazione, 
corredata da curriculum, dovrà essere inoltrata via e-mail all’indirizzo: bandi@cnism.it 
entro le ore 12.00 del 27 dicembre 2012 
 
3.Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata 
dal Presidente. 
 
La selezione verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi: 
a) titoli di studio e qualifiche professionali; 
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle tematiche 
affrontate; 
c) eventuali ulteriori elementi peculiari di specializzazione da rilevare dal Curriculum Vitae. 
 
La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio volto 
ad accertare le competenze sulle attività oggetto del contratto e alla discussione di dei titoli presentati. 
La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non procedere all’assegnazione 
qualora nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni. 
 
La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 28 dicembre 2012 con l’assegnazione 
dell’affidamento. La pubblicazione sul sito del CNISM dell’incarico assegnato e del nominativo 
selezionato avverrà non oltre 2 giorni 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 
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