
 

 

AVVISO N. 22/2017 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
Il CNR Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, nell’ambito del Progetto “Modelli 

innovativi di governance ambientale per lo sviluppo sostenibile delle Aree”, intende avvalersi della 

collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

• Raccolta ed elaborazione delle fonti giuridiche e non concernenti la tutela ambientale con particolare 

riferimento alla sua evoluzione di tale concetto all'interno dell'ordinamento italiano In particolare 

sarà richiesto analizzare l’evoluzione delle giurisprudenza della Corte Costituzionale. Particolare 

attenzione dovrà essere rivolto dalle pubbliche amministrazioni. Infine, dovrà essere sviluppato un 

confronto con cui tali tematiche sono state affrontate nel panorama internazionale con particolare 

attenzione alle discipline costituzionali degli altri paesi europei. 

 

Competenze richieste: Essere in grado di condurre ricerche bibliografiche coerenti ed esaustive rispetto ai 

temi oggetto dell’incarico. Conoscenza approfondita dell'evoluzione giurisprudenziale in relazione alla 

materia ambientale, con particolare riferimento all'attività svolta dalla Corte Costituzionale. Conoscenza 

estesa degli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni in materia ambientale, nonché delle 

problematiche che hanno generato l'insorgere di conflitti inter-soggettivi 

 

Requisiti del collaboratore:  

Laurea Magistrale nell'ambito delle classi di laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63).  

Comprovata esperienza di collaborazione maturata presso Università o Enti di Ricerca.  

Pregressa esperienza nella partecipazione alla stesura di progetti di ricerca in risposta a bandi indetti da 

organizzazioni internazionali. 

  

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in 4 mesi, da svolgersi entro il mese di aprile 2018. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 2500,00 (al lordo delle ritenute 

fiscali e previdenziali a carico del percipiente e al netto di eventuale IVA).  

 

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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