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AVVISO N.5/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: conduzione di ricerca sociale con una 
specifica competenza nella:  
- rassegna di studi internazionali sulla partecipazione delle donne in politica;  
- elaborazione di testi in lingua inglese relativi all’attività di ricerca della partecipazione delle donne nelle assemblee 
legislative elettive. 
 
Requisiti richiesti:  
laurea magistrale nelle classi: LM-56 o LM 82 o LM 83 o LM-87 o LM-88; ovvero laurea del vecchio ordinamento oppure 
laurea specialistica equipollente ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 (disponibile al seguente link: 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx); ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente a quello italiano con decreto ministeriale.  
È altresì richiesta esperienza professionale nell’ambito della ricerca sociale. Costituisce titolo preferenziale l’aver 
conseguito un dottorato di ricerca. 
 
L’attività è nell’ambito del progetto: “DIPOGES”. 
 
L’incarico sarà conferito sotto forma di: Collaborazione Occasionale 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 4 mesi   
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: 4.580,15 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. 
 

Prof. Daniele Archibugi 
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