Istituto di Studi Giuridici Internazionali
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Dott.ssa Valeria Piccone
Corte di Cassazione

Oggetto: Proposta incarico di docenza nell’ambito del Progetto Judging the
Charter

Gentile Dott.ssa Piccone,
il
Progetto
Judging
the
Charter
(Grant
Agreement
No.
JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8682), finanziato dalla Commissione europea
(Direzione generale “Giustizia”), di cui l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali
(ISGI-CNR) è partner insieme al Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights
(coordinatore), all’Institute for Law and Society (INPRIS), dal Centre for European
Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation (CECL) e
all’Office of the Ombudsman, Republic of Croatia, prevede tra le attività indicate
nell’Annex 1 ‘Description of the Action’ del Contractual Agreement la preparazione
di materiali e la formazione per magistrati sulla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e la sua applicazione e sulla Carta dei diritti fondamentali e
l’asilo, l’organizzazione di una Conferenza internazionale e di focus group
discussions che prevedono il coinvolgimento di giudici e altri operatori del diritto ed
esperti di diritto di asilo e protezione internazionale.
In conformità a quanto previsto dal Progetto, la Scuola Superiore della
Magistratura, partner associato del Progetto Judging the Charter (v. para. 1.8
dell’Annex 1 ‘Description of the Action’ al Contractual Agreement), e l’ISGI-CNR
hanno concordato di proporle un incarico di docenza per le giornate di studio per
magistrati e i focus group discussions che si terranno nel periodo aprile-giugno
2018.
L’incarico di docenza sarà conferito in forma di collaborazione occasionale, e
regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione”
disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e dall’art. 14 del
Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle
attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della l. 7 agosto 2015 n.
124”.
In applicazione di quanto convenuto nell’Annex 1 ‘Description of the Action’ e
nel Business Plan allegati al Contractual Agreement, la spesa relativa all’attività di
preparazione delle giornate di studio e di formazione è gestita dall’ISGI, che le
corrisponderà per l’incarico di docenza di cui sopra il compenso di 1000 euro lordi.
A conclusione dell’attività, le è richiesta una relazione in lingua inglese sulle attività
svolte.
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Augurandomi che voglia confermare la sua disponibilità, cordiali saluti
Dott.ssa Ornella Ferrajolo
Direttore f.f. ISGI-CNR
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