
 
 

 

AVVISO N. 7/2017 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

   
 
Il CNR Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, nell’ambito del Progetto 
NET.WORK “Rete antidiscriminazione” (CUP E29D16001290003) finanziato dal Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, intende avvalersi della 
collaborazione di  n. 11 esperti di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  
• Somministrazione di n. 1000 questionari per la realizzazione di una indagine conoscitiva diretta 

a verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori verso gli immigrati tra i lavoratori in 
agricoltura della Regione Campania (Progetto Net.Work) 

 
L’attività dovrà essere svolta sul territorio della Regione Campania (Province di Caserta, Napoli e 
Salerno). 
 
La somministrazione dovrà avvenire attraverso il seguente piano di campionamento: 
 

QUESTIONARI DA SOMMINISTRARE A “LAVORATORI SALTUARI” 

Caserta 220  Napoli 165  Salerno 419

Sessa Aurunca 43  Acerra 41  Eboli 136

Villa Literno 30  Giugliano in 
Campania 27  Battipaglia 98

Parete 26  Caivano 24  Capaccio 51
Teano 24  Nola 20  Pontecagnano Faiano 26
Carinola 23  Roccarainola 11  Giffoni Valle Piana 22
Francolise 20  Pompei 9  Auletta 20
San Felice a 
Cancello 15  Quarto 9  Nocera Superiore 19

Mondragone 14  Visciano 8  Scafati 17
Maddaloni 13  Massa Lubrense 8  Camerota 15
San Tammaro 12  Marigliano 8  Campagna 15

QUESTIONARI DA SOMMINISTRARE A “LAVORATORI CONTINUATIVI” 

Caserta 64  Napoli 64  Salerno 68

Sessa Aurunca 19  Acerra 20  Eboli 23

Mondragone 13  Giugliano in 
Campania 12  Capaccio 15

Teano 13  Nola 13  Roccadaspide 11
Carinola 12  Poggiomarino 10  Pontecagnano Faiano 11
Falciano del 
Massico 7  Palma Campania 9  Battipaglia 8



 
 

 

La rilevazione verrà monitorata periodicamente ad opera del gruppo di ricerca, per una sua 
eventuale rimodulazione ai fini del progetto. 

 
Requisiti dei collaboratori: 
 
Provincia di Caserta (284 interviste in totale): 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in arabo. 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in hindi/urdu. 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in lingue e dialetti dell'Africa sub sahariana 
(bambara mandingo wolof pulaar dioula pidgin english youruba) 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in lingue dell'est europeo 
(ucraino/russo/albanese/bulgaro/rumeno) 

 
Provincia di Napoli (229 interviste in totale): 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in arabo. 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in hindi/urdu. 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in lingue e dialetti dell'Africa sub sahariana 
(bambara mandingo wolof pulaar dioula pidgin english youruba) 

 
Provincia di Salerno (487 interviste in totale): 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in arabo. 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in hindi/urdu. 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in lingue e dialetti dell'Africa sub sahariana 
(bambara mandingo wolof pulaar dioula pidgin english youruba) 



 
 

 

• N° 1 esperta/o con comprovata esperienza nei servizi di integrazione per i cittadini 
stranieri, che parli fluentemente l’italiano e almeno una lingua tra l’inglese e il francese; 
comprovata competenze comunicativa in lingue dell'est europeo 
(ucraino/russo/albanese/bulgaro/rumeno) 

 
Gli incarichi sono conferiti sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
La durata di ciascun incarico è fissata in quattro mesi. 
 
Il compenso previsto per ogni questionario somministrato e riconsegnato all’Istituto, è fissato in € 
7,00 lordi e pertanto il compenso presunto massimo di ciascun incarico che sarà attribuito è € 
1.610,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (€ 7,00 x 230 questionari max). 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante 
PEC al seguente indirizzo iriss@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione e sul sito del IRISS-CNR 
www.iriss.cnr.it sezione concorsi e opportunità 

 
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 

 Dott. Alfonso Morvillo 
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