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AVVISO N. 3/2019/OVI 
 
 
Il CNR Istituto Opera del Vocabolario Italiano – Via di Castello 46 - 50141 
Firenze, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 
 
Supporto alla segreteria del nodo nazionale di DARIAH-ERIC: sviluppo Di 
attività legate ai VCC 2 (Research and Education Liaison) e 4 (Advocacy and 
Outreach). 
 
Requisiti del collaboratore: 
 
COMPETENZE RICHIESTE: 
 
Conoscenza del panorama italiano ed europeo delle infrastrutture di ricerca e 
servizi per le discipline umanistiche; 
Esperienza in progetti di ricerca nell'ambito delle Digital Humanities 
Gestione e sviluppo di piattaforme per il trattamento di contenuti umanistici in 
forma digitale e la loro comunicazione (inclusi prodotti multimediali, piattaforme 
di e-learning ecc.) 
Conoscenza approfondita degli strumenti informatici utili al trattamento di 
contenuti culturali;  
Ottima conoscenza dell'inglese. 
 
Titolo di studio: laurea in informatica umanistica. 
 
Gli incarichi sono conferiti sotto forma di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
La durata dell’incarico è fissata in 12 mesi. 
Il compenso previsto per ogni incarico è fissato in € 24000,00 
(ventiquattromila/00) lordo collaboratore. 
 
Modalità di pagamento in 12 rate posticipate. 
 
Luogo di svolgimento della collaborazione: sede istituzionale dell’OVI. 
 
Le domande firmate, corredate dal curriculum vitae sottoscritto con 
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e da un 
documento di identità in corso di validità, dovranno essere inoltrate a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollo.ovi@pec.cnr.it entro 14 gg dalla pubblicazione del 
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presente avviso sul sito internet del CNR, www.cnr.it – Servizi e utilità – 
Concorsi e opportunità. 
I partecipanti dovranno espressamente indicare nella domanda l’indirizzo PEC al 
quale inviare eventuali successive comunicazioni. 
 
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure residenti in 
Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda e delle 
dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 
protocollo@ovi.cnr.it. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183 le 
certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e autorizzabili solo nei rapporti fra privati; nei rapporti con gli Organi della 
PA e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituti dalle 
Dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000. 
 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di 
incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR. 
 
 
 
Firenze, 03 giugno 2019        Il Direttore f.f. 
                     Dr. Paolo Squillacioti 
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