
                                                                 

Consiglio Nazionale delle Ricerche    
Direzione Generale 

 

 

Al   Personale del CNR 

  

e, p.c      Prof. Ing. Antonio Occhiuzzi 

Direttore dell’Istituto per le 

Tecnologie della Costruzione 

Via Lombardia, 49 - 20098 San 

Giuliano Milanese (MI)   

 

Oggetto: Richiesta personale interno 

 

  

 Si rende noto che presso l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Sede Istituzionale 

di San Giuliano Milanese, è sorta l'esigenza di acquisire una unità di personale con profilo 

professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello da impiegare, all’interno delle 

attività dei Laboratori dell’Unità di Ricerca SG1 “Materiali, componenti e tecnologie di nuova 

concezione per una costruzione sicura e di elevate prestazioni”, per lo svolgimento di prove 

chimico-fisiche-meccaniche e campionamento in fabbrica/deposito di prodotti da costruzione 

secondo le relative specifiche tecniche in ambito di Certificazione Obbligatoria e Certificazione 

Volontaria.  

I requisiti richiesti sono:  

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o in alternativa un titolo di studio 

all’estero dichiarato “equivalente” dalle competenti autorità scolastiche italiane, o 

comunque che abbia ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in 

materia (art. 8 c.3 Legge 35/2012);  

2. Esperienza nell’esecuzione di prove chimico-fisico-meccaniche dei seguenti prodotti:  

a. sistemi di isolamento termico per esterno secondo ETAG004;  

b. sistemi di intonaco (misura delle fessure con uso di sistemi ottici elettronici  

3. Esperienza almeno quinquennale nell’esecuzione di prove chimico-fisico-meccaniche di 

materiali da costruzione riportati al punto 2 lettera a) e b).  

4. Conoscenza dei principi di base del Regolamento 305/11 UE.  

5. Conoscenza della lingua inglese ed elementi di informatica di base.  

6. Conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri).  

 

Pertanto, Il personale interessato, potrà fare richiesta in tal senso al direttore del suddetto 

Istituto corredando la domanda con curriculum vitae, titoli, e pubblicazioni ritenute rilevanti. 

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza.  

 

Cordiali saluti 

 

         IL DIRETTORE GENERALE  
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