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AVVISO N. 1/2017 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo intende avvalersi della 
collaborazione di un esperto di elevata professionalità, per lo svolgimento della seguente attività 
nell’ambito del Progetto “Innovazione nella società: percorsi formativi e valorizzazione del 
capitale umano in Sudan” (CUP F87H6002080001) finanziato dal Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione: 

Docenza in aula ed elaborazione di materiale didattico e scientifico inerente al modulo “Lo 
sviluppo sostenibile: un concetto multidimensionale” 
 
Competenze richieste:  
Consolidata Esperienza didattica, scientifica e professionale in materia di sviluppo socio-economico 
dei paesi in via di sviluppo, capacity building e trasferimento delle conoscenze  
 
Requisiti del collaboratore: 
- Laurea in Storia o laurea equipollente 
- Background accademico coerente con le materie oggetto dell’avviso  
- Comprovata e documentata  competenza accademica (almeno 10 anni) sui temi dello sviluppo 

socio-economico e sui processi di formazione delle competenze nelle aree geografiche in via di 
sviluppo. 

- Comprovata e documentata  esperienza (almeno 10 anni) di progetti di cooperazione allo 
sviluppo 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 24 ore di lezione in aula, e 17 ore di elaborazione materiale 
didattico, da svolgersi entro una durata massima di sei mesi, da febbraio a luglio 2017.  
Le lezioni si dovranno svolgere in lingua inglese. La sede è a Khartoum-Sudan. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.   
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 4.100,00 (lordo 
percipiente) oltre alle spese di trasferta debitamente documentate e conformi al disciplinare 
missione valido per i dipendenti CNR. 
 
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. 
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Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo: segreteria@iriss.cnr.it. 
 
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. 
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CALL N. 1/2017 FOR THE ASSIGNMENT OF A   
CONTRACT FOR OCCASIONAL WORK ACTIVITY 

 
 

The Italian National Research Council (CNR) – Institute for Research on Innovation and Services 
for Development (IRISS) is looking for a highly skilled expert in teaching activity within the 
project "Innovation in society: learning pathways and enhancement of the human capital in Sudan" 
( CUP F87H6002080001) funded by the Italian Ministry of Interior - Department for Civil Liberties 
and Immigration”: 
 
Key responsibilities include: Classroom teaching, development of teaching and scientific material 
related to the lesson plan "Sustainable development: a multidimensional concept". 
 
Required competencies: 
- Appropriate teaching experience in the field of socio-economic development of developing 
countries, capacity building and knowledge transfer. 
 
Required qualifications: 
- History degree or equivalent qualification; 
- Academic experience consistent with topics specified in this call; 
- Academic expertise, proved and documented (at least 10 years), on issues of socio-economic 
development and the processes of formation of skills in geographical areas of the Project; 
- Proved and documented experience (at least 10 years) in development cooperation projects; 
- Excellent knowledge of the English language 
 
Duration of the task is 24 hours of classroom lesson, plus 17 hours of planning and elaborating 
educational materials (lecture notes, etc.). Frontal teaching will be carried out within maximum six 
months from February to July 2017. 
 
Lectures will be held in English.-The workplace will be Khartoum-Sudan.    
 
Type of contract: occasional work activity. 
 
Salary: The total remuneration provided is € 4.100,00 (Gross recipient). Travel, accommodation 
and stay expenses that are properly documented will be reimbursed in compliance with the technical 
specifications of missions valid for CNR employees. 
 
Applying for the post: The application, accompanied by a curriculum vitae, should be sent only by 
certified e-mail to the following address iriss@pec.cnr.it within 14 days from the date of 
publication of this call on the website www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione (CNR - Services 
- Work and Training) 
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For foreign citizens, the application may be sent using ordinary email, at the following address: 
segreteria@iriss.cnr.it. 
 
The grant of assignment is ruled by “Procedural guidelines for occasional work activity 
assignments” (Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione)  available on the CNR 
website, attached to Circular 30/2009. 
 

 
The Director      

                 Dott. Alfonso Morvillo 
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