
 
 

 

AVVISO N. 04/2020  

 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 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” FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI (MIPAAF) NELL’AMBITO 

DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE (EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 (CUP 

J61F19000170001) 

 
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:  

 Ricostruzione e analisi critica del quadro normativo a livello nazionale in tema di controlli 

sull’attività di pesca; 

 Analisi della prassi applicativa in materia di controlli sull’attività di pesca a livello nazionale, 

con particolare riferimento all’attuazione degli standard internazionali nell’ordinamento 

italiano; 

 Analisi del contesto istituzionale e mappatura delle competenze in materia di controlli 

sull’attività di pesca nell’ordinamento italiano.  

Competenze richieste: 

 Consolidata esperienza di studio e ricerca su temi del diritto pubblico (IUS 09); 

 Consolidata esperienza nelle attività di: ricostruzione e analisi del quadro normativo; analisi del 

contesto istituzionale e del riparto di competenze ai diversi livelli di governo; analisi della 

prassi giurisprudenziale nazionale e sovranazionale; analisi dei rapporti tra ordinamenti; analisi 

di incertezze interpretative e criticità applicative; individuazione di buone pratiche.   

 

Requisiti del collaboratore:  

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 

509/99, oppure la Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5/05/04 e 9/07/09) e di curriculum 

professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;  

 Dottorato di ricerca in materie giuridiche;  

 Almeno 10 anni di esperienza di ricerca documentata in materia di diritto pubblico (IUS 09), 

svolgendo attività coerenti con le competenze richieste; 

 Partecipazione a gruppi di lavoro e progetti di ricerca di rilievo internazionale, svolgendo 

attività coerenti con le competenze richieste; 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione Professionale. 

 

La durata del contratto è fissata in 24 mesi.  



 
 

 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 23.000,00 al lordo delle 

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

 

Il pagamento, avverrà in 4 rate di pari importo posticipate al 6° mese, 12° mese, 18° mese e 24° 

mese. 

 

Il pagamento del compenso è subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei necessari 

fondi da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. 

 

Sono altresì ammesse spese di trasferta debitamente autorizzate dal Direttore dell’Istituto, sentito il 

responsabile scientifico del Progetto, Dott.ssa Valentina Rossi. Dette spese dovranno essere 

effettuate e prodotte in conformità al disciplinare missione valido per i dipendenti CNR. 

 

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 e italiani residenti all’estero, 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 e non è subordinato 

al positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi 

dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016. 

           

 

Il Direttore  

    Dr. Alfonso Morvillo 
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