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Consiglio Nazionale del! 'Economia e del Lavoro 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA A SUPPORTO 

DELL'UFFICIO AFFARI DELL'UNIONE EUROPEA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, RAPPORTI 

CON IL CESE E GLI ALTRI COMITATI ECONOMICI E SOCIALI (V) NELL'AMBITO DELLE 

TEMATICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DI INTERESSE DEL CONSIGLIO 

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936 recante "Norme sul Consiglio 
Nazionale dell'Economia e del Lavoro"; 

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, 
approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2019, ed in particolare l'articolo 
42, commi 1 e 2, che statuisce la possibilità di attivare borse di studio post lauream sui 
temi attinenti ali' economia e al lavoro e con riferimento agli obiettivi programmatici 
fissati dal Consiglio; 

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022, approvato nell'Assemblea del 
28 ottobre 2021; 

VISTO il vigente regolamento per l'istituzione e l'attribuzione di borse di studio 
prot. 1892 in data 20 ottobre 2021; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ali' articolo 12 richiede la 
predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici; 

VISTO il verbale della Commissione istruttoria III - Politiche UE e cooperazione 
internazionale in data 21 ottobre 2021; 

VISTO il verbale dell'Ufficio di Presidenza in data 28 ottobre 2021; 

RITENUTO di procedere al conferimento di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento 
di attività di ricerca - a supporto dell'Ufficio affari dell'Unione europea, relazioni 
internazionali, rapporti con il CESE e gli altri Comitati economici e sociali (V) -
nell'ambito delle tematiche europee e internazionali di interesse del Consiglio; 
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RITENUTO che, ai fini della valutazione per il conferimento di n. 1 borsa di studio, 
i candidati debbano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal 
citato regolamento: 

età anagrafica: il candidato non deve aver superato il compimento del 35-esimo 
anno di età; 
non avere in atto rapporti di lavoro dipendente di natura pubblica o privata; 
possesso di titolo di dottore di ricerca, o di master di primo o di secondo livello; 
ulteriori requisiti culturali e tecnico-professionali come più oltre esplicitati. 

DETERMINA 

1. l'istituzione di n. 1 borsa di studio, rivolta a giovani laureati in possesso di 
laurea magistrale, o del vecchio ordinamento, in Scienze politiche e sociali, 
Giurisprudenza, Scienze statistiche ed economiche o equipollenti, che siano 
inoltre in possesso di dottorato di ricerca, o master di primo o di secondo livello, 
nonché dei requisiti tecnico-professionali di seguito individuati. 

2. L'attività di ricerca è finalizzata a fornire assistenza specialistica al personale in 
servizio presso l'Ufficio affari dell'Unione europea, relazioni internazionali, 
rapporti con il CESE e gli altri Comitati economici e sociali (V), con particolare 
riferimento alle tematiche europee e internazionali di interesse del Consiglio. 

3. Il candidato deve avere la capacità di utilizzo di piattaforme informatiche di 
utilizzo più comune nonché la conoscenza certificata della lingua inglese. 
Costituisce titolo preferenziale aver svolto tirocini, di durata almeno semestrale, 
comprendenti attività connesse alla partecipazione al CESE UE e alla rete dei 
Comitati economici e sociali. 

4. L'attività di studio/ricerca espletata durante il periodo di durata della borsa 
dovrà essere illustrata in un rapporto di ricerca finale, predisposto dal borsista 
e consegnato all'Ufficio V a conclusione dell'attività. Tale rapporto potrà essere 
valutato e utilizzato, a insindacabile giudizio degli Uffici preposti, ai fini della 
predisposizione di pubblicazioni istituzionali del CNEL. 

5. La borsa di studio ha durata annuale, decorre dalla data di conferimento e non 
è rinnovabile. L'importo della borsa di studio è pari a euro 12.000 
(dodicimila/00) lordi. Tale importo sarà erogato in quattro soluzioni, ciascuna 
al termine di un trimestre di attività, previa relazione scritta del borsista 
sull'attività svolta nel trimestre precedente. A conclusione del quarto b:-imestre 
di attività il borsista consegnerà il rapporto di ricerca finale di cui al precedente 
punto 4. 

6. Gli interessati possono far pervenire, esclusivamente via PEC all'indirizzo 
protocollo@postacert.cnel.it, entro il decimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso sul sito istituzionale www.cnel.ite, la seguente documentazione: 
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dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante 
in corso di validità; 
curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti generali e professionali 
richiesti. 

7. La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata con 
determinazione del Segretario generale, la quale terminerà i lavori entro i trenta 
giorni successivi alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle 
candidature. È facoltà della Commissione completare il processo di valutazione 
dei candidati mediante un colloquio.eL'esito della procedura di valutazione sarà 
reso pubblico con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso. 

per il Segretario Generalea:::rea M=:4, 
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