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AVVISO N. 1/2023 /CNR ISSIRFA 

CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
Il CNR Istituto sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomia M.S. Giannini intende 
avvalersi, nell’ambito del progetto “Programming the EU Cohesion Policy: Exchange 
Programme on Chapter 22 in Serbia and Montenegro” DUS.AD009.088, della 
collaborazione di persona con conoscenza approfondita e comprovata degli strumenti 
integrati territoriali (ITIs, CLLD etc.), della loro evoluzione e del loro funzionamento, 
nonche’ dei passi necessari alla loro implementazione, per lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

Progettazione e partecipazione ad una attività di formazione di due giorni a Belgrado 
(Serbia) in data 8 e 9 maggio 2023, rivolta a funzionari pubblici sulle tematiche della 
politica di coesione con particolare attenzione agli strumenti integrati territoriali e al 
concetto di aree funzionali. Correzione degli eventuali materiali successivamente 
preparati dai partecipanti al corso entro novembre 2023. 

Requisiti del/la collaboratore/trice: conoscenza approfondita e comprovata degli 
strumenti integrati territoriali (ITIs, CLLD etc.), della loro evoluzione e del loro 
funzionamento, nonche’ dei passi necessari alla loro implementazione;  esperienza 
nella gestione di esercitazioni in materia; ottima conoscenza della lingua inglese, scritta 
e parlata, laurea magistrale in architettura, pianificazione territoriale, scienze 
economiche o politiche. 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in 5 giornate, di cui due (8 e 9 maggio) al corso di 
formazione a Belgrado (Serbia), tra il mese di aprile e il mese di novembre 2023. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento del singolo incarico è fissato in euro 
1.905,00 ( € millenocentocinque/00 ).  

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano o 
attraverso posta elettronica certificata presso ISSiRFA CNR – Via dei Taurini 19, 00185 
Roma o issirfa@pec.cnr.it ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R  entro 14 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR 
https://www.cnr.it/it/concorsi-opportunita - Avvisi per il conferimento di incarichi. 
In quest’ultimo caso, sulla busta dovrà essere riportato il numero dell’Avviso per il 
conferimento dell’incarico di collaborazione. 

In ogni caso, la domanda di partecipazione dovrà recare sottoscrizione autografa e 
dovrà essere corredata da copia del documento di identità e da curriculum vitae 
comprovante le competenze richieste. 
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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 e successive modifiche. 

 

               Il Direttore 

Prof. Giulio Salerno 
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