
     

 

 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
 

AVVISO N. 2/2019/GE PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 

Il CNR Istituto Tecnologie Didattiche (ITD) intende avvalersi della collaborazione di 
un esperto nei processi di formazione con competenze psico-pedagogiche nell’ambito 
della didattica in rete. 
 
L’incarico verrà espletato nell’ambito del progetto “Presente digitale” e riguarderà 
seguenti attività: 
 

 Analisi e revisione dell’approccio formativo mediato dalle tecnologie di rete  

 Analisi del contesto educativo alla luce dell’approccio ecologico per la 

promozione dell’inclusione socio-educativa con l’uso delle tecnologie di rete 

 Sviluppo degli strumenti qualitativi (intervista e focus group) da utilizzare per la 

verifica dell’efficacia degli interventi formativi 

 Peer review report finali 

 
 
 

I criteri di scelta si baseranno sul possesso, da parte dei candidati, dei seguenti     
requisiti: 
 

 Comprovata esperienza nel settore delle “tecnologie dell’istruzione e 

dell’apprendimento” 

 Competenze, capacità ed esperienza nel settore della formazione dei docenti;  

 Comprovata esperienza di formazione di personale educativo in contesti di 

disagio; 

 Comprovata esperienza di ricerca nei settori citati. 

 

L’incarico sarà conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
Le attività si svolgeranno nell’arco temporale residuo del progetto (fine progetto aprile 
2020). 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 5.000,00  
(cinquemila//00) al lordo delle ritenute a carico del percipiente. 
 



     

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.itd@pec.cnr.it  entro 
14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 
 
Solo per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta 
elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi: parodi@itd.cnr.it oppure anselmi@itd.cnr.it, 
entro 14 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 
 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di 

incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 
32/2007 
 

         Il Direttore 

         Dr.ssa Rosa Bottino 
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