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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 5 

 

Si invitano gli interessati a comunicare a questa Amministrazione la propria disponibilità 

all’affidamento dell’incarico di Junior Scientist dell’Accademia di Belle Arti di Roma, nell’ambito 

del Work Package 5 del progetto HORIZON2020 EU4ART_Differences, in particolare riguardo 

l’attività 5.4, di seguito integralmente riportata 

 

Task 5.4.: The Research and Innovation database (LMA, all partners) (M1-M36)  

The common Research and Innovation database is intended as a part of RITN platform that will allow 

to publish and make publicly available outcomes of research and art practise informed and related 

research activities providing missing opportunity for artists-researchers to make their research 

outcomes publicly available. WP5 team will involve a wide range of disseminators (e.g., EU4ART 

Alliance website, journals, publishers, libraries, archives, online networks, platforms etc.) at the earliest 

possible opportunity. The RITN database will ensure global visibility of art practise informed and 

related research activities of partner institutions. It will be established as an Open Science role model 

for all art practise informed and related research activities, providing open access for all members of 

community to the outcomes of publicly funded art practise informed and related research. It also will 

provide model how to harmonize the respect of intellectual property of artists and researchers involved 

ensuring open access to the outcomes of their art practise informed and related research. Besides Open 

Access outcomes of art practise informed and related research it will be interlinked with Fine Arts & 

Research Labs providing involved stakeholders with relevant information concerning technological, un-

technological and artistic innovation that would be transferred to the industry and society. The common 

Research and Innovation database will be open to share outcomes not only of the partner institutions 

but to European-wide community of art educators, artists, researchers and artistic researchers. It will 

serve as a relevant tool for building a possible cooperation with other Erasmus+ programme 

associations to facilitate open access publication structures for common research, particularly art 

practise informed and related research, results. The Common Research and Innovation database will 

be the main tool to ensure the sustainability of the Common EU4ART Research & Innovation Agenda.  

 

La disponibilità dovrà essere comunicata tramite mail all’indirizzo protocollo@abaroma.it, con 

oggetto: “HORIZON2020 JS WP5 -NOME E COGNOME”, entro e non oltre il 28/04/2022. 

 

 

 

 

 

 

L’interessat* sarà in possesso di Diploma specialistico conseguito in un’Istituzione AFAM o 

universitaria, e dovrà allegare alla proposta:  
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 Curriculum Vitae e Curriculum Studiorum, contenente titolo e breve abstract della tesi 

specialistica (max 300 battute) 

 

 Lettera motivazionale 

 

nonchè autocertificare il seguente requisito 

 

 Conoscenza della Lingua inglese C1 

 

Si richiedono: 

buona capacità organizzativa, di comunicazione,  

 

Si richiedono inoltre:  

 capacità di pianificazione dell’attività nelle sue diverse articolazioni; 

 rispetto dei tempi dell’attività e delle scadenze di consegna dei risultati; 

 proattività nello stabilire relazioni con le Istituzioni partner;  

 

 

L’attività sarà oggetto di coordinamento e supervisione da parte del Coordinatore del WP5 del 

progetto. 

 

Il junior Scientist individuato sarà chiamato a svolgere la seguente 

 

Attività di ricerca: 

Gestione e disseminazione della portal page del Progetto EU4ART_differences sul Research 

Catalogue della Society for Artistic Research.  

Il Junior Scientist individuato sarà di supporto al referente del progetto EU4Art_differences nei 

rapporti con il Research Catalogue per l’Accademia di Roma: 

gestirà la Portal Page ed in particolare i diversi livelli di authoring e diffusione del materiale; 

si assicurerà che il materiale pubblicato sulla portal page sia oggetto di preventiva peer review da 

parte dei revisori che saranno individuati dal WP5; 

si assicurerà, confrontandosi con gli esperti del progetto, che il materiale pubblicato sia conforme 

alle leggi relative alla proprietà intellettuale; 

parteciperà al coordinamento dei contenuti per il futuro sito di Differences e alle attività legate alla 

disseminazione attraverso la newsletter 

 

 

Altre attività: 

Partecipazione ai lavori del WP5, alle attività organizzate dagli altri Work Packages, quando 

richiesto ai fini della disseminazione 

 

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

considerazione. 
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L’incarico si svolgerà in smart working  e presso le sedi di Via di Ripetta 222 e di Largo Dino 

Frisullo snc (Campo Boario), 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 di ricerca richiederà un impegno orario di 720 corrispondenti a 5 mesi di attività, 

da svolgersi dalla data di individuazione al 31/12/2023, regolato da un contratto di 

prestazione d’opera, per la sottoscrizione del quale è necessaria una partita IVA. 

Il compenso per l’attività di ricerca sarà di € 11.319,15 al lordo di iva e cassa se dovute. 

 

 

 
 

Il Direttore Prof.ssa 

Cecilia Casorati 
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