CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Avviso di selezione nr. 36/17 Data di pubblicazione: 08/11/2017
1 Posizione di CO.CO.CO.
Nell’ambito del Progetto “Materiali compositi, polimeri per termoformatura e trattamenti nanostrutturati per l'innovazione
prestazionale del prodotto camper -TRAVEL” CUP D52C15001110009 finanziato dalla Regione Toscana, è disponibile una
posizione per un CONTRATTO DI COLLABORAZIONE (ex art. 2222 c.c., art. 50 c-bis e ss. DPR 917/86, art. 409 c.p.c. così come
integrato dall’art. 2 DLGS 81/2015) presso l’Unità di Ricerca INSTM di Firenze Dipartimento di Architettura Università di Firenze
via della Mattonaia n.8.
Modalità: la selezione avverrà esclusivamente per titoli
Titolo dell’attività da svolgere: Ricerca e progettazione di un nuovo modello di camper con particolare attenzione all'innovazione
tecnologica e dei materiali
Breve descrizione dell’attività da svolgere: L'attività di ricerca e progetto è finalizzata alla definizione di un nuovo modello di
camper - con particolare attenzione al progetto di interni (a livello di distribuzione, layout interno, soluzioni tecniche, scelte
materiche. Il progetto sarà caratterizzato da un'innovazione tecnologica dei materiali e delle finiture con particolare attenzione agli
aspetti di sostenibilità ambientale.
Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Lotti
Compenso: L’importo lordo complessivo della collaborazione è pari a € 12.000,00.- (Dodicimila/00)
Data di decorrenza e durata: approssimativamente dal 1 dicembre 2017 al 30 novembre 2018 (12 mesi)
Requisiti richiesti per la posizione: il candidato deve essere in possesso dei seguenti titoli:
Laurea in Architettura
Esperienze lavorative nel settore del design di prodotto con particolare attenzione al sistema "Interni".
Scadenza dell’avviso: 18/11/2017
Come presentare la candidatura: Schema di domanda (All. A) debitamente compilato e firmato con acclusi lettera di motivazione
datata e firmata, curriculum vitae datato e firmato in formato europeo, copia documento d’identità valido, da trasmettere via e-mail
al Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Lotti, e-mail giuseppe.lotti@unifi.it e alla segreteria amministrativa INSTM,
segreteria@instm.it entro la predetta scadenza.
E’ obbligatorio riportare il numero del presente avviso nell’oggetto della mail.
La selezione delle domande pervenute avverrà a insindacabile giudizio del Responsabile scientifico dell’attività/progetto. L’esito
della selezione sarà reso noto sul sito INSTM.
Il Consorzio INSTM si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione qualora le domande
pervenute non risultassero idonee in relazione all’oggetto dell’attività da svolgere ed ai requisiti richiesti, o qualora venisse meno la
necessità, la convenienza o l’opportunità di procedere.
In relazione a quanto stabilito dal D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e successive modifiche, inerente la tutela della privacy, nell’ambito
del rapporto in essere con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), i candidati
che rispondono al presente avviso concedono al Consorzio medesimo il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed
alla diffusione dei dati personali indicati nella candidatura. I dati saranno trattati dal Consorzio INSTM, con sede a Firenze, Via
Giusti 9, nel rispetto della normativa per la tutela della privacy.
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