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AVVISO N. 02/2018  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 
L’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (IRSIG-CNR) intende avvalersi della collaborazione 
di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  

Raccolta e analisi dati ed elaborazione di report per l’implementazione di rapporti 
statistici, timeframe e key-performance standard finalizzati alla realizzazione di un sistema 
di valutazione delle prestazioni della giustizia della Repubblica Slovacca. Organizzazione e 
partecipazione agli incontri scientifici previsti dal progetto di ricerca. 
 
 

Requisiti del collaboratore:  

 dottorato di ricerca in diritto dell’Unione Europea o in scienze politiche; 

 esperienza di ricerca in progetti europei sulla cooperazione giudiziaria; 

 conoscenza degli strumenti di analisi e di intervento messi a punto dalla Commissione 
per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa; 

 ottima conoscenza della lingue inglese, parlata e scritta; 

 conoscenza dei comuni programmi di videoscrittura e di foglio elettronico. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 12 mesi.  
 
Il compenso totale previsto (lordo percipiente) per lo svolgimento dell’incarico è fissato in 
euro 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00).  L’importo non comprende l’eventuale 
trattamento economico per missioni in Italia o all’estero che dovessero rendersi necessarie 
per l’espletamento delle attività connesse all’incarico di collaborazione. Il trattamento 
economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai 
dipendenti del CNR inquadrati al terzo livello professionale; 
 
Luogo di svolgimento: IRSIG-CNR, via Zamboni 26 – Bologna. 
 
 



     

La domanda, corredata di curriculum vitae, dovrà essere inviata tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.irsig@pec.cnr.it, oppure inoltrata mediante 
raccomandata A/R presso IRSIG-CNR, Via Zamboni 26 – 40126 Bologna, entro 14 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Lavoro – 
Incarichi di collaborazione). In caso di inoltro mediante raccomandata A/R occorre anche 
darne comunicazione via e-mail all’indirizzo segreteria@irsig.cnr.it. 
 
Il curriculum dovrà essere reso sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal candidato e recante, prima della 
firma autografa, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle 
quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000). 
 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione”, allegato alla circolare CNR n. 30/2009, disponibile sul sito 
http://www.urp.cnr.it/documenti.php.  
 
 
         Il Direttore f.f. IRSIG-CNR 
                                    Marco Fabri   
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