AVVISO N. 13/2017 PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, nell’ambito del Progetto “Innovazione
nella società: percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano in Sudan” (CUP F87H16002080001)
finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, intende avvalersi
della collaborazione di un esperto di elevata professionalità, per lo svolgimento della seguente attività:
Docenza a distanza inerente al modulo “Concetto di sostenibilità d’impresa”. La docenza dovrà riguardare
“Il turismo responsabile per lo sviluppo locale”.
Competenze richieste:
Esperienza consolidata in attività di docenza in ambito della sostenibilità e dello sviluppo locale.
Comprovata capacità di espressione in lingua inglese.
Requisiti del collaboratore:
- Laurea in Scienze politiche o laurea equipollente
- Formazione specialistica post-laurea (Master, Dottorato, etc.).
- Background scientifico-professionale coerente con le materie oggetto dell’avviso
- Comprovata e documentata esperienza, almeno decennale, nella formazione su temi dello sviluppo
sostenibile. Esperienza su turismo, legislazione ambientale, progetti in Paesi in via di sviluppo.
- Ottima conoscenza della lingua inglese
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.
La durata dell’incarico è fissata in: 3 ore di lezione a distanza e 1 ora di elaborazione materiale didattico da
svolgersi entro una durata massima di due mesi da ottobre a novembre 2017.
Le lezioni si dovranno svolgere in lingua inglese. L’attività sarà svolta a Napoli presso una struttura
specializzata all’uopo identificata dall’Istituto.
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 380,00 al lordo delle ritenute fiscali
e previdenziali a carico del percipiente e al netto di eventuale IVA, da corrispondersi in un’unica soluzione.
Il pagamento del compenso è subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei necessari fondi da
parte del Ministero dell’Interno.
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante PEC al
seguente indirizzo protocollo.iriss@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul
sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione.
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.
Il Direttore
Dott. Alfonso Morvillo
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