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AVVISO N.23/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: Partecipazione alla realizzazione 
dell’indagine nazionale “GAP – Giovani alla prova” in tema di atteggiamenti e comportamenti dei giovani nell’ambito 
delle attività relative a: piano di campionamento; contatti con istituti di istruzione superiore; strutturazione dell’agenda 
delle interviste presso le scuole che saranno oggetto del campionamento; interviste con questionario elettronico semi-
strutturato; analisi dei dati di ricerca; produzione di brevi report statistici da diffondere presso le scuole che saranno 
oggetto del campionamento; divulgazione e comunicazione scientifica. 
 
Requisiti del collaboratore:  

- Laurea triennale in una delle seguenti materie: Sociologia; Scienze politiche; Scienze statistiche;  
- Laurea specialistica acquisita in una delle seguenti tematiche: Scienze sociali applicate; Sociologia, ricerca 

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

- Esperienza comprovata e recente nell’ambito di indagini scientifiche realizzate presso istituti di istruzione 
superiore;  

- Esperienza comprovata e recente in qualità di intervistatore nell’ambito di indagini scientifiche realizzate 
presso istituti di istruzione superiore;  

- Esperienza comprovata e recente in analisi di dati scientifici di tipo qualitativo e quantitativo;  
- Conoscenza della lingua inglese.  

 
L’incarico è conferito sotto forma di Collaborazione Occasionale. 
La durata dell’incarico è fissata in: 9 mesi. 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: 3.053,43 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 f.f. 

Prof. Daniele Archibugi 
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