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AVVISO N.14/IRPPS/2018  

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 un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Elaborazione e redazione degli atti 
della peer visit tenutasi a Palermo / Ustica con i responsabili pubblici delle politiche sociali e organizzazioni del terzo 
settore e organizzata dall’Irpps-Cnr e dal Distretto Socio-Sanitario RM 6.3 
 
L’attività è nell’ambito del progetto: “CONOSCERE PER CRESCERE” 
 
Requisiti del collaboratore: 

• Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia e Scienze Sociali 

 Maturata esperienza nel campo dell’organizzazione, valutazione e revisione dei materiali prodotti. 

 Maturata esperienza di collaborazione con enti locali e organizzazioni del terzo settore. 

 Maturata esperienza nell’ambito di progetti internazionali. 
L'Istituto si riserva di verificare le conoscenze ed esperienze dei candidati per il tramite di colloquio. 
 
La selezione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati desumibili dai curricula presentati 
da parte di una commissione appositamente nominata con atto del Direttore dell’Istituto.  
 
La durata dell’incarico è fissata in 2 mesi. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 3.053,44 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 f.f. 

Prof. Daniele Archibugi 
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