
 
 

 

AVVISO N. 2/2019   
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 n. 1 (uno) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento delle seguenti 
attività, nell’ambito del Progetto “Controllo sulle attività di pesca a seguito dell’evoluzione 
normativa a mezzo di un approccio integrato e con l’utilizzo di sistemi innovativi”: 

• Ricognizione e analisi degli strumenti normativi rilevanti, di carattere vincolante e non 
vincolante, a livello internazionale (globale) e regionale (UE) e nazionale. 

Competenze richieste:  
• Consolidata esperienza in studio e ricerche sulla sostenibilità delle attività di pesca  
• Consolidata esperienza nella realizzazione e nella gestione di database legati a tematiche 

dell’ambiente e della pesca 
• Consolidata esperienza nell’analisi statistica dei dati quali-quantitativi 

 
Requisiti del collaboratore: 

• Laurea in Scienze Biologiche o in Giurisprudenza 
• Almeno 10 anni di esperienza documentata su ciascuna delle competenze richieste 

 
L’incarico è conferito sotto forma di incarico di collaborazione occasionale. 
 
Luogo di svolgimento: Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo sito in Via G. 
Sanfelice, 8 80134 Napoli. 
 
Durata dell’incarico: due mesi 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 4.500,00 (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. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all’avviso di selezione N. 1/2019. 
Esclusivamente per i cittadini stranieri e italiani residenti all’estero, l’invio della domanda potrà 
essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@iriss@cnr.it. Ai predetti 
candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. 
 
Il Curriculum dovrà: 

• essere firmato; 
• contenere prima della firma autografa la dicitura “consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite 
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia”, dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto dichiarato nel presente curriculum vitae et studiorum comprensivo 
delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità”; 

• essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 



 
 

 

e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione di ogni titolo (data, durata, descrizione, 
ente conferente, ecc.). 

 
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 conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 è 
sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-
bis, della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm (Circolare CNR n. 27/2016). 
 
 
 

  IL DIRETTORE 
Dr. Alfonso Morvillo 
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