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IN CORSO
Avviso conferimento incarico Co.Co. Co.
Codice2018/2503Data di pubblicazione12/10/2018Data di
scadenza26/10/2018RichiedenteRICERCA SUI SISTEMI GIUDIZIARI
Via Zamboni, 26, BOLOGNANumero contratti da assegnare1OggettoRaccolta e analisi dati ed
elaborazione di report per l’implementazione di rapporti statistici, timeframe e key-performance
standard finalizzati alla realizzazione di un sistema di valutazione delle prestazioni
dell’amministrazione della giustizia della Repubblica Slovacca. Organizzazione e partecipazione
agli incontri scientifici previsti dal progetto di ricerca.Documento avviso-esterno-incarico-cococ
o-cepej-slovakia-2018-signed-prot-338-del-12ott18.pdf

SCADUTI

Codice : 2018/536 | Data di pubblicazione: 02/03/2018 | Data di scadenza: 16/03/2018
Richiedente:
"RICERCA SUI SISTEMI GIUDIZIARI" [CDS: 108] Via Zamboni, 26, BOLOGNA
Sede di lavoro:
Durata:
Numero contratti da assegnare:
1
Oggetto:Analisi e sistematizzazione dati con riferimento a: Regolamento CE n. 1393/2007;
Regolamento UE n. 655/2014; altre procedure transfrontaliere investigate nell'ambito del
progetto co-finanziato dalla Commissione Europea "Me-CODEX". Stesura di report in lingua
inglese. Partecipazione a incontri e conference calls in lingua inglese. Comunicazioni in lingua
inglese coi partner di ricerca. Monitoraggio delle attivitÃ previste e della loro conformitÃ al
budget. Supporto alla gestione della rendicontazione del progetto.
Codice
: 2018/537
|
Data di pubblicazione

1/7

Concorsi

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Ottobre 2018 13:19

: 02/03/2018 |
Data di scadenza
: 16/03/2018
Richiedente:
"RICERCA SUI SISTEMI GIUDIZIARI" [CDS: 108] Via Zamboni, 26, BOLOGNA
Sede di lavoro:
Durata:
Numero contratti da assegnare:
1
Oggetto:Raccolta e analisi dati con riferimento a: Regolamento CE n. 1393/2007; Regolamento
UE n. 655/2014; altre procedure transfrontaliere investigate nellÂ’ambito del progetto
co-finanziato dalla Commissione Europea "Me-CODEX". Stesura di report in lingua inglese.
Partecipazione a incontri e conference calls in lingua inglese.
Codice
:&nbsp;
2017/2476
|
Data di pubblicazione
: 02/10/2017 |
Data di scadenza
: 16/10/2017
Richiedente:
"RICERCA SUI SISTEMI GIUDIZIARI" [CDS: 108] Via Zamboni, 26, BOLOGNA
Sede di lavoro:
Bologna
Durata:
8 mesi
Numero contratti da assegnare:
1 (Co.Co.Co.)
Oggetto:Raccolta, analisi e sistematizzazione dati; stesura report e deliverables in lingua
inglese; monitoraggio delle attività previste e della loro conformità al budget; comunicazione coi
partner italiani e stranieri; supporto alla gestione della rendicontazione del progetto europeo
"Pro-Codex: Connecting legal practitioners national applications with e-Codex infrastructure"
Scarica bando&nbsp;&gt;&gt;&nbsp; Codice :&nbsp; 2017/2476
Codice Bando IRSIG-001-2017-BO, scadenza : 02/03/2017
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- Selezione pubblica per : titoli e colloquio
- Numero assegni : 1
- Diplomi di laurea: Scienze politiche, Economia
- Requisiti :
- esperienza nell’ambito della tematica di cui all’art. 1, dichiarato con le modalità di cui all’art. 4;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).
- Area scientifica : - Struttura destinataria : Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari
- Sede (provincia) : Bologna (BO)
Scarica bando &nbsp;

Assego di ricerca — Codice bando IRSIG-002-2016-BO, scadenza: 05/09/2016
- Selezione pubblica per : titoli e colloquio
- Numero assegni : 1
- Diplomi di laurea: Scienze politiche, Giurisprudenza
- Requisiti :
- Esperienza nell’ambito della tematica di ricerca
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri)
- Area scientifica : Scienze Politiche
- Struttura destinataria : Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari
- Sede (provincia) : Bologna (BO)
Scarica bando &nbsp;

Co.Co.Co. — Codice bando 2016/2275, scadenza: 19/08/2016
Codice : 2016/2275 | Data di pubblicazione: 05/08/2016 | Data di scadenza: 19/08/2016
Richiedente:
"RICERCA SUI SISTEMI GIUDIZIARI" [CDS: 108] Via Zamboni, 26, BOLOGNA
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Sede di lavoro:
Durata:
Numero contratti da assegnare:
1
Oggetto:Collaborazione alle attività di coordinamento, gestione e ricerca per l'attuazione delle
attività previste dal progetto europeo "Improving the transfer of persons pursuant to mutual
recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights
protection", in particolare: analisi documentale e analisi di implementazione delle direttive e
delle decisioni-quadro in materia di mandato di arresto europeo e di reciproco riconoscimento
delle sentenze penali con pene detentive e misure privative della libertà personale; raccolta dati
sulle procedure di mandato di arresto europeo e di trasferimento di detenuti in Italia;
effettuazione e relative trascrizioni di interviste a testimoni privilegiati; stesura di report di
ricerca.
Scarica bando: Codice : 2016/2275

Assegno di ricerca — Codice bando IRSIG-001-2016-BO, scadenza: 12/08/2016
- Selezione pubblica per : titoli e colloquio
- Numero assegni : 1
- Diplomi di laurea: Scienze politiche, Giurisprudenza, Informatica, Ingegneria informatica
- Requisiti :
- Titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale in Diritto europeo, Diritto comparato, Scienza P
- Esperienza nell’ambito della tematica di ricerca
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri)
- Area scientifica : Scienze Politiche
- Struttura destinataria : Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari
- Sede (provincia) : Bologna (BO)
Scarica bando &nbsp;

Codice Bando IRSIG-001-2014-BO, scadenza : 11/04/2014
- Selezione pubblica per : titoli e colloquio
- Numero assegni : 1
- Diplomi di laurea: Giurisprudenza, Scienze politiche
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- Requisiti :
- Titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale in Diritto europeo
- esperienza nell'ambito della tematica del bando
- conoscenza della lingua inglese e francese
- conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri)
- Area scientifica : Scienze Politiche
- Struttura destinataria : Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari
- Sede (provincia) : Bologna (BO)
Scarica bando &nbsp;

Codice Bando IRSIG-001-2013-BO, scadenza : 06/12/2013
- Selezione pubblica per : titoli e colloquio
- Numero assegni : 1
- Diplomi di laurea: Scienze politiche
- Requisiti :
- titolo di Dottore di ricerca di durata minima triennale in Scienza Politica oppure Sociologia e Ricerca
- documentata esperienza nell'ambito della tematica del bando
- conoscenza della lingua inglese
- conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri)
- Area scientifica : Scienze politiche
- Struttura destinataria : Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari
- Sede (provincia) : Bologna (BO)
Scarica bando &nbsp;

Codice Bando IRSIG-002-2012-BO, scadenza : 30/03/2012
- Selezione pubblica per : titoli e colloquio
- Numero assegni : 1
- Diplomi di laurea: Giurisprudenza, Scienze politiche
- Requisiti :
- Titolo di Dottore di Ricerca di durata minima triennale in Diritto Europeo
- Esperienza nell’ambito della tematica di ricerca
- Buona conoscenza delle lingue inglese e francese
- Conoscenza della lingua italiana (solo per candidati stranieri)
- Area scientifica : Diritto
- Struttura destinataria : Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari
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- Sede (provincia) : Bologna (BO)
Scarica bando &nbsp;

Codice Bando: 364.94
AREA R.1 "Scienze e metodologie politologiche"
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi trentasei posti
di ricercatore terzo livello, da destinare agli Istituti/Strutture del CNR di cui all’allegato A) che
costituisce parte integrante del bando, dislocati nelle Regioni: Emilia Romagna - Marche
G.U. n. 99 del 29/12/2009 e n. 13 del 16/02/2010
-

Allegati al bando
Rettifica e riapertura del Bando
Precisazione all'Art.10 della rettifica
allegato A)
Commissione - Pubb. G.U. n. 103 del 28/12/2010
Nomina segretari Commissioni
Errata Corrige della nomina segretari delle Commissioni Area Scientifica R.1

Scarica esito concorso &nbsp;

Codice Bando: IRSIG-001-2010-BO
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
“SPECIFIC TRANSNATIONAL PROJECTS - PROGRAMME CIVIL JUSTICE 2007-2013”,
PROGETTO DI RICERCA JLS/2009/JCIV/AG/0035, DENOMINATO “BUILDING
INTEROPERABILITY FOR EUROPEAN CIVIL PROCEEDINGS ON LINE”, CO-FINANZIATO
DALLA COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA, LIBERTA’ E
SICUREZZA
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI COLLABORAZIONE
AD ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “SPECIFIC TRANSNATIONAL
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PROJECTS - PROGRAMME CIVIL JUSTICE 2007-2013”, PROGETTO DI RICERCA
JLS/2009/JCIV/AG/0035, DENOMINATO “BUILDING INTEROPERABILITY FOR EUROPEAN
CIVIL PROCEEDINGS ON LINE”, CO-FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA, LIBERTA’ E SICUREZZA

Titolo di studio: vedi articolo 3, paragrafo a)

Scadenza 20 SETTEMBRE 2010

Scarica
&nbsp;
Scaricacommissione
esito concorso
&nbsp;
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