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A tutti gli interessati
Oggetto: Formazione di un elenco per l’affidamento dell’incarico di Junior Scientist nell’ambito delle
attività del progetto HORIZON2020 EU4ART_Differences – Work package 4

Si invitano gli interessati a comunicare a questa Amministrazione la propria disponibilità a svolgere
attività per l’affidamento dell’incarico di Junior Scientist nell’ambito delle attività del progetto
HORIZON2020 EU4ART_Differences – Work package 4 dell’Accademia di Belle Arti di Roma,
La disponibilità dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo protocollo@abaroma.it entro e non
oltre il 15/10/2021. Nell’ oggetto della mail di trasmissione della domanda si dovrà inserire
“HORIZON2020 JS WP4 -NOME E COGNOME”.
L’interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti debitamente indicati e autocertificati sul
modulo allegato corredato di curriculum vitae e lettera motivazionale:
✓ Diploma accademico di secondo II /Laurea magistrale/Laurea Vecchio ordinamento
(specificare indirizzo di studio/titolo e abstract della tesi come da format di domanda
Allegato A)
✓ Conoscenza della Lingua inglese C1
L’attività sarà oggetto di coordinamento e supervisione da parte del Coordinatore del WP4 del
progetto.
Il junior Scientist individuato sarà chiamato a svolgere:
Attività di principale:
1.
analisi e comparazione dei dati dei sondaggi realizzati dai partner dell’Alleanza sul periodo
della didattica digitale a distanza;
2.
ricerca e comparazione delle strategie sulla didattica digitale messe in opera dalle principali
Istituzioni europee di Alta Formazione Artistica nel periodo della pandemia, e panorama
delle pratiche e dei progetti sul tema, con attenzione specifica alle esperienze in
VR/AR/MR (Virtual/Augmented/Mixed Reality).
Altre attività:
partecipazione ai lavori del WP4, in particolare quelli riguardanti l’attività 4.2;
Output attesi:
Due distinti paper sui due filoni di ricerca, in lingua inglese.
Si richiede inoltre:
• capacità di pianificazione dell’attività di ricerca nelle sue diverse articolazioni;
• rispetto dei tempi dell’attività e delle scadenze di consegna dei risultati;
• proattività nello stabilire relazioni con Istituzioni straniere;
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capacità di sintesi e di comunicazione nell’esposizione dei risultati;
capacità di individuare linee di sviluppo ancora in fase embrionale, comparando
esperienze in contesti culturali, organizzativi e didattici diversi tra loro.

Le disponibilità pervenute con modalità diverse dalla presente procedura non saranno prese in
considerazione.
L’incarico si svolgerà presso le sedi di Via di Ripetta 222 e di Largo Dino Frisullo snc (Campo
Boario), oltreché in smart working, nel rispetto delle normative anti covid e in tutti gli altri luoghi e
sedi di lavoro nelle quali la committente riterrà opportuno operare compatibilmente con la situazione
di emergenza sanitaria.
Al termine del periodo sopraindicato l’Istituzione pubblicherà un semplice elenco del profilo oggetto
dell’interpello, che non potrà essere ritenuto alla stregua di una graduatoria.
L’inclusione nell’elenco non darà automatico diritto alla convocazione da parte dell’Istituzione.
In caso di individuazione si specifica che verrà offerto un contratto di prestazione d’opera, pertanto,
l’interessato dovrà essere titolare di partita iva.
L’attività richiederà un impegno orario di 432 ore corrispondenti a 3 mesi di attività che troveranno
svolgimento nel periodo dal 01/11/2021 al 30/06/2022 sotto il coordinamento dei docenti responsabili
del progetto.
Per detto incarico sarà corrisposto un compenso pari ad € 5.659,00 al lordo di iva e cassa se dovute.

Il Direttore
Prof.ssa Cecilia Casorati
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