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A tutti i docenti  

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
 
 

Oggetto: Richiesta di disponibilità per l’affidamento n. 5 di incarichi di Coordinatore/Leader dei 

Work packages nell’ambito del progetto HORIZON2020_Differences. 

 

 Per lo svolgimento delle attività previste nel progetto europeo HORIZON2020_Differences allegato alla 

presente, di cui l’Accademia di Belle Arti di Roma è partner, si invitano i docenti in indirizzo a comunicare 

a questa Amministrazione la propria disponibilità a svolgere attività per l’affidamento degli incarichi di seguito 

per le attività descritte all’ Allegato 1. 

- 1 incarico per il Work package 2 

- 1 incarico per il Work package 3 

- 2 incarichi per il Work package 4 

- 1 incarico per il Work package 5 

 

La disponibilità dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo protocollo@abaroma.it  entro e non oltre il 

25.01.2021. Nell’ oggetto della mail di trasmissione della domanda si dovrà inserire 

“HORIZON2020_Differences - Candidatura Coordinatore/Leader -NOME E COGNOME”. 

Al termine del periodo di scadenza delle candidature (25.01.2021) la Direzione provvederà ad individuare i 

docenti utili. 

L’interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti debitamente indicati e autocertificati sul 

modulo allegato corredato di curriculum vitae: 

 

- Conoscenza della lingua inglese (minimo livello C1) 

- Competenze specifiche per la realizzazione delle attività; 

- Capacità di coordinamento; 

- Attitudine al lavoro di gruppo; 

 

L’attività sarà oggetto di coordinamento e supervisione da parte della Direttrice, con la quale gli incaricati si 

dovranno relazionare. 
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In fase di nomina l’incaricato sarà nominato responsabile della buona riuscita delle attività del WP di 

riferimento e dovrà: 

 

- Attenersi alle disposizioni prescritte nel progetto; 

- Rispettare le scadenze stabilite da cronoprogramma; 

- Essere puntuale nella redazione di report e qualsiasi altro documento richiesto dalla Commissione 

Europea, dalla Lead Organization e dall’Amministrazione; 

 

Ogni candidato potrà presentare più candidature ma potrà essere selezionato esclusivamente per un incarico. 

Le disponibilità pervenute con modalità diverse dalla presente procedura non saranno prese in considerazione. 

 

                                                                                                                

 

Il Direttore  

Prof.ssa Cecilia Casorati 
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