
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE 

PER L’ EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DEI PROGETTI E PROGRAMMI IN 

AFFIDAMENTO ALL’ISTITUTO. 

Allegato 1 – SEL 08/2017 

Dettaglio profili di selezione 

 

Profilo A 

“Esperto con funzioni di supporto gestionale al management del programma Erasmus + 

2014-2020” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente in: 

- supportare il team di management nella gestione dei budget e dei flussi finanziari cura dei 

rapporti con le altre Agenzie Nazionali, con la Commissione europea ed il MIUR per le 

materie di competenza; 

- coadiuvare lo staff del Programma nella gestione e organizzazione delle risorse umane e 

materiali a disposizione al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni poste in 

essere attraverso la revisione delle procedure interne. 

Compenso annuo: Euro 60.000,00. Detto importo è da intendersi al netto di IRPEF, Iva e cassa 

(Euro 500,00 a giornata – 10/giornate lavorative mese – per un massimo di 120 giornate 

lavorative/anno). 

Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale ed equipollenti in Economia e Commercio; 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in attività pertinenti il profilo di 

selezione. Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da 

specifico contratto di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 

o da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di 

consulenza. 

 

 



 

 

Profilo B 

“Esperto con funzioni di supporto alle attività progettuali e di indirizzo nell’ambito dei 

Progetti e Programmi in affidamento all’Istituto” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 

- supportare il team di management nelle attività di pianificazione, programmazione delle 

attività di informazione, promozione, consulenza e valorizzazione nell’ambito dei progetti e 

programmi in affidamento all’istituto; 

- coadiuvare lo staff nel monitoraggio delle attività pianificate e nella stesura dei rapporti 

narrativi, delle Analisi e degli Studi riguardanti i progetti e programmi in affidamento 

all’istituto con particolare riguardo alle tematiche sociali. 

Compenso annuo: Euro 60.000,00. Detto importo è da intendersi al netto di IRPEF, Iva e cassa 

(Euro 500,00 a giornata – 10/giornate lavorative mese – per un massimo di 120 giornate 

lavorative/anno). 

Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale ed equipollenti in Giurisprudenza o Scienze Politiche. 

Specifica esperienza: Esperienza professionale di almeno 5 anni in attività pertinenti il profilo di 

selezione. Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da 

specifico contratto di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 

o da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di 

consulenza. 

Profilo C 

“Esperto con funzioni di supporto alle attività comunicazione e disseminazione dei Progetti 

e Programmi in affidamento all’Istituto” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 



 

 

 supportare il team di management nelle attività di programmazione e attuazione delle 

iniziative volte a favorire la disseminazione dei risultati del dei Progetti e Programmi in 

affidamento all’Istituto; 

 coadiuvare lo staff del Programma nella gestione e pianificazione dei rapporti con le 

Pubbliche Amministrazioni e gli altri partner istituzionali 

Compenso annuo: Euro 60.000,00. Detto importo è da intendersi al netto di IRPEF, Iva e cassa 

(Euro 500,00 a giornata – 10/giornate lavorative mese – per un massimo di 120 giornate 

lavorative/anno). 

Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale ed equipollenti in Scienze della Comunicazione. 

Specifica esperienza: Esperienza professionale di almeno 5 anni in attività pertinenti il profilo di 

selezione. Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da 

specifico contratto di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 

o da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di 

consulenza. 

 


