
     

 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari 

IGSG-CNR – sede di Bologna 
 

 

AVVISO IGSG (BO) N. 1/2020 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
 
L’Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG-CNR) sede di Bologna intende 
avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento 
della seguente attività:  
 
Collaborazione alla ricerca nell’ambito del progetto “FUGIT: FUnzionamento GIustizia 
Transfrontaliera”; in particolare le attività riguarderanno: 1) Raccolta dati ed analisi 
dell’impatto con riferimento alla direttiva protezione vittime (Direttiva 2012/29/UE) con un 
focus sulla protezione delle donne vittime di violenza domestica;  2) Raccolta dati ed e 
analisi dei potenziali effetti delle innovazioni introdotte a livello nazionale nei paesi UE al 
fine di mitigare l'effetto delle misure di lockdown sul funzionamento della giustizia e loro 
potenziale impatto su alcuni regolamenti europei (e.g. Service of documents Reg. (EC) 
1393/2007, EU Small Claim Procedure Reg. (EC) 861/2007, European Order for Payment Reg. 
(EC)1896/2006, EU Account Preservation Order Reg. (EC) 655/2014). 
 
L’obiettivo che si intende perseguire è fornire un quadro informativo aggiornato degli 
sviluppi innescati dalla pandemia COVID sui processi di erogazione dei servizi di giustizia in 
prospettiva di una eventuale diffusione di buone pratiche a livello nazionale e 
transfrontaliero. 
 
 

Requisiti del collaboratore:  

 dottorato di ricerca in diritto dell’Unione Europea o in scienze politiche; 

 documentata esperienza attinenti alle attività da svolgere, con particolare riferimento 
alle direttive ed ai regolamenti europei menzionati; 

 ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (livello C2); 

 conoscenza dei comuni programmi di videoscrittura e di foglio elettronico. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di prestazione occasionale (senza partita iva). 

 
Il conferimento del presente incarico 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 novembre 2016. 

 



     

La durata dell’incarico è fissata in: 5 mesi.  
 
Il compenso totale previsto (lordo percipiente) per lo svolgimento dell’incarico è fissato in 
euro 10.384,10 (diecimilatrecentoottanquattro/10). Non sono previsti rimborsi a titolo di 
trattamento economico di missione. 
 
Luogo di svolgimento: IGSG-CNR Sede di Bologna, via Zamboni 26 – Bologna. 
 
La domanda (allegato A), corredata di curriculum vitae, dovrà essere inviata tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.igsg@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Lavoro – 
Incarichi di collaborazione).  
 
Il curriculum dovrà essere reso sotto forma di autocertificazione (allegato B), compilato ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal candidato con firma 
autografa e accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
(art. 76 DPR 445/2000). 
 
Alla domanda dovrà essere allegato, in formato pdf, il modulo concernente l’informativa sul 
trattamento dei dati personali (allegato C), resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; il 
suddetto modulo dovrà essere compilato, datato e sottoscritto con firma autografa 
leggibile. 
 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione”, allegato alla circolare CNR n. 30/2009, disponibile sul sito 
http://www.urp.cnr.it/documenti.php.  
 
 
       Il Responsabile IGSG-CNR – Sede di Bologna 
                        Marco Fabri   
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