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OGGETTO: Richiesta personale 

Si rende noto che presso l’Istituto Nazionale di Ottica - INO Sede di Firenze, è sorta la 

necessità di acquisire n. 1 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo III livello che 

preveda le seguenti indicazioni:  

Profilo richiesto: 

Tecnologo III livello professionale; 

Oggetto dell’attività: 

“Supporto al coordinamento dei Progetti E-RIHS PP e QOMBS con particolare riguardo alla 

rendicontazione finanziaria ed alle attività di redazione dei deliverable e report periodici del progetto, 

di testi scientifici e divulgativi per la comunicazione e disseminazione”;  

Sede di lavoro: 

CNR – INO Sede di Firenze; 

Requisiti: 

- Diploma di Laurea in Fisica conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 

509/1999 oppure la Laurea Specialistica, oppure la Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04;  

- Titolo di Dottore di Ricerca in discipline Fisiche ovvero aver svolto per un triennio attività di 

ricerca in settori inerenti alle competenze specifiche richieste;  

- Comprovata competenza ed esperienza, almeno biennale, presso Enti di ricerca nazionali e 

internazionali nella gestione amministrativa e finanziaria di progetti europei ed internazionali;  

- Documentata esperienza, almeno triennale, nella attività di gestione scientifica di progetti 

internazionali ed europei nell’ambito dei Programmi Quadro dell’Unione Europea e nella 

redazione di testi scientifici e della loro divulgazione;  

- ottima conoscenza della lingua Inglese, buona conoscenza della lingua Francese e conoscenza 

di base della lingua Tedesca;  

- documentata esperienza nella gestione dei siti web e delle piattaforme per le pubblicazioni 

“open source”.  

Le domande del personale interessato, corredate da curriculum vitae, dovranno essere 

trasmesse all’ indirizzo: amministrazione.firenze@ino.it.  

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   
                                                             

Al 

 

e, p.c.  

Personale CNR 

 

Dott. Paolo De Natale     

Direttore dell’Istituto Nazionale di 

Ottica - INO 

Largo Enrico Fermi, n. 6 

50125 Arcetri - Firenze 
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