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 AVVISO N. 1/IRPPS/SA/2020 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

 

Il CNR Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali – Sede Secondaria di Fisciano (Sa) 

intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della 

seguente attività:  

 

Svolgimento attività conclusive del Needs Assessment (completamento del data entry in ambiente SPSS 

del questionario somministrato agli operatori dei servizi, collaborazione all’analisi dei dati e alla 

redazione del relativo report/deliverable progettuale, svolgimento di un’esercitazione SWOT analysis e 

resoconto dei risultati); attività di supporto agli interventi formativi inerenti al Mutual Learning e 

all’analisi dei risultati conseguiti; partecipazione alle attività di Dissemination che si svolgeranno in 

Italia. 

 

L’attività sarà svolta nell’ambito del progetto europeo “Worthwhile opportunities through shared 

resources and knowledge for inclusive municipalities (Municipality4Roma)”. 

 

Requisiti del collaboratore: 

 

 Laurea in Sociologia o Scienze politiche; 

 Documentata esperienza pluriennale nel campo della formazione e ricerca per attività finalizzate 

all’inclusione sociale; 

 Capacità redazionali e formative; 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

L’incarico è conferito sotto forma di Collaborazione Occasionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in: 7 mesi 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: euro 10.000,00 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 -   

Corso S. Vincenzo Ferreri, 12 – 84084 Fisciano (Sa) ovvero 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. 

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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