AVVISO N. 11/2017 PER IL CONFERIMENTO
DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Il CNR Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, nell’ambito del Progetto
S.I.R.C. “Servizi Interculturali Regione Campania” (CUP E63G1700085002), finanziato dal
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, nell’ambito del Fondo
Asilo, Migrazioni e Integrazione (FAMI) 2014-2020, OS2/ON2 potenziamento delle competenze
degli operatori in materia di servizi per l’integrazione dei migranti, intende avvalersi della
collaborazione di due esperti senior di elevata professionalità per attività di supporto alla ricerca
nell’ambito dell’Azione pilota di riprogettazione dei servizi in chiave interculturale attraverso la
metodologia di service design.
Competenze richieste: Consolidata esperienza, anche internazionale, nel supporto alle attività di
ricerca nei seguenti ambiti: Progettazione di Servizi; Co-design e pianificazione partecipata;
Organizzazione e gestione di processi; Creazione e gestione di reti professionali; Animazione
territoriale; Facilitazione processi creativi; Tecniche di visualizzazione e di creatività.
Requisiti del collaboratore:
- Laurea in Architettura, Disegno Industriale, Scienze Sociali, Scienze Economiche e lauree
equipollenti.
- Documentata formazione post laurea sui temi della riprogettazione dei servizi in chiave
interculturale attraverso la metodologia di service design.
- Comprovata e documentata esperienza, di almeno 5 anni, in progetti di ricerca nell’ambito del
service design e della progettazione di servizi sia pubblici che privati.
- Comprovata e documentata esperienza, di almeno 5 anni, nella gestione di gruppi attraverso
tecniche di animazione.
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale.
La durata dell’incarico è fissata in 15 giornate lavorative. L’attività si svolgerà in un arco
temporale di 6 mesi, a partire dal mese di ottobre 2017 fino al mese di marzo 2018.
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 7.700,00 (lordo
percipiente) per ciascun collaboratore oltre alle spese di trasferta debitamente documentate e
conformi al disciplinare missione valido per i dipendenti CNR. Il pagamento del compenso è
subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei necessari fondi da parte del Capofila
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante
PEC al seguente indirizzo protocollo.iriss@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria
all’indirizzo: segreteria@iriss.cnr.it.
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di
collaborazione”, disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009.
Il Direttore
Dott. Alfonso Morvillo
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