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AAVVVVIISSOO  NN..  IIRRPPII  000033  22001166  CCSS  PPEERR  IILL  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNN  IINNCCAARRIICCOO  

DDII  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  

Il CNR IRPI, sede secondaria di Cosenza, intende avvalersi della collaborazione 

di un/una esperto/esperta di elevata professionalità nell’ambito del Progetto 

Pr.I.M.A.R.I. per lo svolgimento della seguente attività: “Progettazione e 

somministrazione di un questionario alla popolazione residente in un’area 

campione della provincia di Vibo Valentia e relativa analisi dei dati” 

RReeqquuiissiittii  ppeerr  ll’’aammmmiissssiioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee  

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza 

e dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande di ammissione: 

(a) Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione o Filologia Moderna;  

(b) Documentata esperienza per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto;  

L’incarico è conferito con contratto di collaborazione occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in 3 mesi. 

Luogo di svolgimento dell’incarico: area campione della provincia di Vibo 

Valentia.  

Il compenso, al lordo degli oneri a carico del collaboratore, per lo svolgimento 

dell’incarico è fissato in euro 3.000,00 (tremila/00 euro). 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano 

ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R presso CNR IRPI U.O.S. di 

Cosenza, Via Cavour 4/6 87036 Rende (CS), ovvero inviate mediante PEC 

all’indirizzo protocollo.irpi@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso nel sito internet del CNR, www.cnr.it – Servizi - Lavoro e 

Formazione e nel sito del CNR IRPI, http://www.irpi.cnr.it. 

Il Curriculum dovrà: 

 essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 (artt. 46 e 47),  

 essere firmato,  
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 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 numerato, datato e firmato su ogni pagina,  

 essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, 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 “DDiisscciipplliinnaarree  ppeerr  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddii  

iinnccaarriicchhii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee””  disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 

30/2009. 

Il conferimento dell’incarico incarico è subordinato al positivo esito del controllo 

preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

5 settembre 2016 

IIll  DDiirreettttoorree  

DDootttt..  FFaauussttoo  GGuuzzzzeettttii  
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