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AVVISO N.11/IRPPS/2020   

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE  

 
L’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - CNR - Sede di Roma intende avvalersi 
della collaborazione di 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente 
attività: Supporto alle attività di ricerca del gruppo Mutamenti Sociali, Valutazione e Metodi (MUSA) 
del CNR-Irpps con particolare riferimento all’analisi di atteggiamenti e comportamenti della 
popolazione in particolare giovanile e agli effetti psicosociali derivanti dalla diffusione del COVID-
19. Nello specifico, è prevista: 

- partecipazione alle attività dell’Osservatorio Mutamenti Sociali in Atto (MSA) COVID-19 sia 
ai fini dell’analisi ed elaborazione dei risultati delle indagini sugli effetti psicosociali da 
COVID-19 nella popolazione sia per la divulgazione e comunicazione scientifica degli stessi; 

- partecipazione alle attività dell’Osservatorio sulle tendenze giovanili e al progetto Giovani 
alla Prova (GAP) sia ai fini dell’analisi ed elaborazione dei risultati dell’indagine GAP 2020 e 
della divulgazione e comunicazione scientifica degli stessi; 

- organizzazione e partecipazione a sessioni di studio e scouting scientifico finalizzato alla 
produzione di pubblicazioni scientifiche e proposte progettuali in risposta a bandi di 
finanziamento in tema di atteggiamenti e comportamenti della popolazione in campo 
psicosociale attraverso l’applicazione di metodologie di ricerca sociale quali-quantitativa. 

 
Competenze richieste:  
 

Laurea triennale in una delle seguenti materie: 
- Sociologia; Scienze politiche; Scienze statistiche; Scienze economiche; Scienze politiche, 

relazioni internazionali, diritti umani. 
 

Laurea specialistica acquisita in una delle seguenti tematiche:  
- Scienze sociali applicate; Economia per lo sviluppo: Sociologia, ricerca sociale e valutazione; 

Analisi sociale e progettazione territoriale; Scienze dello sviluppo e cooperazione 
internazionale; Metodi per l'analisi e la valutazione dei fenomeni sociali complessi; Metodi 
per la ricerca empirica nelle scienze sociali; Società e sviluppo locale; 

- Formazione, tirocini o collaborazioni presso istituzioni nazionali di ricerca; 
- Esperienza sulle tematiche oggetto dell’incarico;  
- Pubblicazioni in tema di tendenze della popolazione e riflessi psicosociali della diffusione del 

coronavirus; 
- Buona conoscenza del software statistico SPSS; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese. 
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L’attività è nell’ambito del progetto: progetto GAP 
 
La durata dell’incarico è fissata in 5 mesi. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: 4.945,00 euro lordo 
percipiente. 
 

Le domande, corredate dal curriculum vitae e copia di un valido documento di riconoscimento, 
dovranno essere consegnate a mano presso l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche 
Sociali – Via Palestro, 32 – 00185 Roma o inoltrate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al 
seguente indirizzo: protocollo.irpps@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. Esclusivamente per i 
candidati non italiani e i candidati non residenti in Italia le domande potranno essere inoltrate al 
seguente indirizzo di posta elettronica: segr.irpps@irpps.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 
 
 
 
 Il Direttore 
 Dott. Mario Paolucci 
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