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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” 

 

 

 

AVVISO  

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CANDIDATURA A 

N.1 BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO EXTRA-CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO IL CNR - 

ISTITUTO DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI “EDUARDO 

CAIANIELLO” – SEDE SECONDARIA DI NAPOLI  

 

 

L’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (ISASI-CNR) nell’ambito delle attività correlate alla gestione e rendicontazione di 

Progetti di Ricerca e di Potenziamento di Infrastrutture di Ricerca intende procedere alla 

pubblicazione di un Bando ad evidenza pubblica nella prima metà del mese di marzo p.v.. 

 

Per quanto descritto, il presente Avviso di manifestazione di interesse risponde alla necessità di 

valutare profilo e numero dei potenziali candidati al fine di definire al meglio requisiti e modalità di 

selezione, nonché attività ed obiettivi formativi oggetto del Tirocinio.  

 

OBIETTIVO DEL TIROCINIO 

L’attività di formazione riguarderà la seguente tematica: “Supporto alla rendicontazione e 

definizione di modelli di gestione di Progetti di Ricerca e di potenziamento di Infrastrutture di 

Ricercai”, con particolare riferimento all’Avviso MUR 424/2018, sotto la responsabilità del dott. 

Francesco De Icco, Responsabile amm.vo del Progetto PIR 01-00023 “IMPARA”. 

 

SEDE, DURATA DEL TIROCINIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il tirocinio si svolgerà presso la Sede di Napoli dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 

Intelligenti “Eduardo Caianiello” (ISASI) del CNR, in Via P. Castellino, 111 – 80131- Napoli-  ed 

avrà una durata di 6 mesi. 

L’impegno richiesto al tirocinante è di 30 ore settimanali distribuite nell’arco di 5 giorni, con orario 

flessibile sia in entrata che in uscita. 

Durante il periodo di emergenza sanitaria le attività potranno essere effettuate anche in modalità 

“agile” e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia adottando le misure 

organizzative di prevenzione e protezione previste e nel rispetto delle Direttive emanate dal CNR 

nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a € 530,00 (cinquecento 

trenta/00 euro) lordi mensili. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato in rate mensili posticipate 

mediante bonifico bancario. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Coloro che intendono manifestare il proprio interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 
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- Laurea Magistrale (classe DM 270/04) LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56 Scienze 

dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-16 Finanza. 

Saranno inoltre ammessi titoli non elencati in precedenza in presenza di CV e motivazioni reputate 

come adeguati alle attività previste, oltreché i titoli di studio dichiarati equipollenti dalla normativa 

vigente.  

- Aver conseguito il titolo di studio di cui sopra entro e non oltre i 24 mesi dalla data di 

pubblicazione del bando; 

- Eventuale esperienza di rendicontazione e/o gestione di progetti o finanziamenti pubblico/privati; 

- Conoscenza ed utilizzo avanzato dei principali applicativi Office, particolarmente di Excel e 

Word, ed eventualmente di altri software di Project management; 

- Precisione e organizzazione nello svolgimento di attività assegnate, orientamento al risultato, 

proattività; 

- Conoscenza della lingua inglese. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

CANDIDATURA E TERMINE 

A coloro che intendano manifestazioni il proprio interesse alla candidatura per la successiva 

pubblicazione di n.1 Bando per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento extra-

curriculare, di cui all’oggetto, si richiede di inoltrare all’indirizzo francesco.deicco@na.isasi.cnr.it 

quanto indicato di seguito, entro il termine orientativo, e non perentorio, del 12 Marzo 2022: 

- curriculum vitae contenente l’elenco degli esami sostenuti durante il percorso universitario, 

le relative votazioni conseguite ed eventuali attività svolte inerenti alla tematica; 

- eventuale lettera motivazionale. 

Nell’oggetto dell’email dovrà essere specificato: “Manifestazione di interesse alla Candidatura TF-

ISASI”. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura di selezione avrà luogo mediante la successiva pubblicazione di un Bando ad evidenza 

pubblica prevista per la prima metà del mese di marzo p.v..Sarà pubblicata sul sito dell’Istituto 

www.isasi.cnr.it nonché sul sito URP del CNR  www.urp.cnr.it 

Il bando sarà reso pubblico, a cura del Direttore dell’Istituto, o suo Delegato, mediante 

pubblicazione sul sito URP del CNR 

https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_tirocini/tirocini.htm   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 

Roma in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al 

D.Lgs 196/2003.  

Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore della struttura che ha emanato l’avviso di 

evidenza pubblica i cui dati di contatto sono: dott. Ivo Rendina; e-mail: direttore@isasi.cnr.it; PEC 

protocollo.isasi@pec.cnr.it  presso CNR-ISASI in Via Campi Flegrei, 34 -80078 Pozzuoli (NA). 

 

 

Il Responsabile Delegato  

della Sede Secondaria di Napoli 

ISASI-CNR 

Dott. Luca DE STEFANO       
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