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Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 

Il Vice Segretario Generale 

Avviso pubblico 

per il conferimento di una borsa di studio per l'analisi delle politiche degli 

ingressi per lavoro nell'UE e nei principali Paesi extraeuropei d'immigrazione 

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 concernente la composizione, le 

attribuzioni e il funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro; 

VISTO il vigente Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle 

procedure del CNEL approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2019, ed 

in particolare l'art. 42 che prevede la possibilità di attivare borse di studio post-

laurea; 

VISTA la nota di aggiornamento al Programma dell'attività del CNEL 

2020, approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 dicembre 2019; 

VISTI i verbali dell'Ufficio di Presidenza in data 7 maggio 2020 e della 

seduta dell'ONC -Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di 

integrazione degli stranieri attivato presso il CNEL, in data 14 aprile 2020; 

RITENUTO di conferire, per contribuire alle attività di ricerca e di analisi 

svolte dall'Organismo citato, una borsa di studio di durata annuale relativa all 
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politiche degli ingressi per lavoro nell'Unione Europea e nei principali Paesi 

extraeuropei d'immigrazione; 

RITENUTO che l'accesso alla borsa di studio debba richiedere: 

il requisito dell'età anagrafica del candidato, che non deve aver superato il 

compimento del 35-esimo anno di età; 

il non avere in atto rapporti di lavoro dipendente di natura pubblica o privata; 

il possesso degli specifici requisiti tecnici e culturali più oltre esplicitati; 

DETERMINA 

1. È istituita una borsa di studio rivolta a laureati in possesso di laurea magistrale 

o del vecchio ordinamento in Sociologia, Scienze politiche e sociali, 

Giurisprudenza, Scienze statistiche ed economiche o equipollenti, nonché in 

possesso dei requisiti di seguito indicati. 

2. La ricerca dovrà riguardare l'analisi degli strumenti volti a selezionare gli 

ingressi di cittadini stranieri per ragioni di lavoro nei diversi Paesi di arrivo, delle 

modalità di inserimento sul mercato del lavoro e di accompagnamento nel 

processo di integrazione economico-sociale, con specifico riguardo sia all'ingresso 

dei lavoratori ad alta qualificazione, sia all'ingresso dei lavoratori a qualificazione 

medio-bassa. Un focus particolare dovrà riguardare le modalità seguite dai Paesi 

di arrivo per il reperimento all'estero di personale sanitario, anche alla luce della 

recente emergenza globale. 

Sarà considerato elemento preferenziale l'aver pubblicato e/ o aver svolto una tesi 

di dottorato sui temi indicati. 

3. La borsa di studio avrà durata annuale e non è rinnovabile. L'importo della 

borsa di studio è pari a euro 12.000 (dodicimila). Tale importo sarà erogato in una 

unica soluzione alla consegna del rapporto di ricerca. Gli Uffici valuteranno se tale 



CNEL - CNEL - CNEL - 0001077 - Interno - 25/06/2020 - 10:19 

rapporto di ncerca sarà ritenuto meritevole di pubblicazione nella collana 

istituzionale "Quaderni" del CNEL. 

I soggetti interessati possono far pervenire, esclusivamente via PEC all'indirizzo 

protocollo@postacert.cnel.it entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del 

presente bando sul sito istituzionale www.cnel.ite, la seguente documentazione: 

- dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui al punto 1), allegando fotocopia del documento di identità 

del dichiarante in corso di validità; 

- curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti. 

La selezione sarà effettuata, da parte della Commissione esaminatrice istituita con 

determinazione n. 874 del 24.4.2019, entro i trenta giorni successivi alla scadenza 

del termine per la presentazione delle candidature, se del caso anche mediante 

colloquio. 

L'esito della procedura di comparazione sarà reso pubblico con le medesime 

modalità di pubblicazione del presente avviso. 

Il Vice Segretario Generale 

Cons. Andrea Mancinelli 
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