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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 
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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 2 dell’Accademia di Belle Arti di Roma, 
 
La disponibilità dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo protocollo@abaroma.it entro e non 
oltre il 07/12/2022. Nell’ oggetto della mail di trasmissione della domanda si dovrà inserire 
“HORIZON2020 JS WP2 -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 
 Conoscenza approfondita del Research Catalogue  

 
L’attività sarà oggetto di coordinamento e supervisione da parte del Coordinatore del WP2 del 
progetto, Professoressa Costanza Barbieri. 

  Il junior Scientist individuato sarà chiamato a svolgere: 
 
Attività di principale: 

  In relazione alla Task 2.5 (Development of the Art & Research Lab’s organisational and operating 
 model) del WP2, il candidato dovrà 
 
1. Elaborare un modello metodologico per il Laboratorio che realizzerà l’Accademia di Belle 

Arti di Roma, in particolare, ma non esclusivamente, con l’INFN dell’università di Roma3. 
2. Tenere i collegamenti con i Laboratori che sono stati o saranno realizzati dai partner del 

Consorzio EU4ART_differences. 
3. Sviluppare iniziative comuni con i suddetti laboratori. 
4. Essere il tramite tra il Laboratorio dell’Accademia di Belle Arti di Roma e altri settori della 

ricerca, come per esempio gli studenti dottorali (tanto dell’Accademia che delle Istituzioni 
che fanno parte dei Consorzi di Dottorato). 

5. Promuovere l’uso estensivo per tutte le attività del progetto della Portal Page sul Research 
Catalogue, anche con attività di formazione dei pari e degli studenti coinvolti. 

6. Contribuire al processo di Quality Assesment del Laboratorio, producendo i documenti 
necessari a tale scopo (descrizione preliminare, sondaggi, valutazione finale). 

7. Contribuire, secondo i parametri indicati dal WP2 Leader di Budapest, cioè IDEA, 

Prot. n. 0034244 anno 2022 del 25/11/2022



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA 

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007 
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

2 

 

 

PROCESS, OUTCOME, DOCUMENTATION, alla pubblicazione in inglese sull’AR. 
8. Dimostrare conoscenze e competenze nell’ambito del copyright sulle arti visive in vista 

dell’armonizzazione europea dei diritti d’autore, obbiettivo del WP2, finalizzate alla 
realizzazione di una ipotesi propositiva per ABAROMA. 

 
Output attesi:  
1. Report in inglese sulle premesse metodologiche, le linee e le modalità di ricerca del 

Laboratorio dell’Accademia di Belle Arti di Roma nel quadro della Task 2.5 del WP2. 
2. Elaborato sull’AR in Accademia per il task 7. Temi centrali saranno la metodologia, la 

teoria e la pratica dell’AR in Accademia sulla base di un modello esemplare, e anche in 
relazione a parametri non bibliometrici di valutazione della ricerca. 

 
 
Si richiede:  

 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;  
 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 720 ore corrispondenti a 5 mesi di attività che 
troveranno svolgimento nel periodo dal 15/12/2022 al 31/12/2023 sotto il coordinamento dei 
docenti responsabili del progetto. 
 
Per detto incarico sarà corrisposto un compenso pari ad € 10 479,63 al lordo di iva e cassa 
se dovute. 

Il Direttore Prof.ssa 
Cecilia Casorati 
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