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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 2 

 

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 15/10/2021. 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 

 

L’attività sarà oggetto di coordinamento e supervisione da parte del Coordinatore del WP2 del 

progetto. 

 

Il junior Scientist individuato sarà chiamato a svolgere: 

 

Attività di principale: 

1. raccolta di dati sui corsi di dottorato europei, declinati sia nelle Università sia nelle Scuole 

o Accademie, nei vari campi della ricerca artistica, da quelle tradizionali a quelle 

performative, multimediali e di virtual reality. Tale indagine si tradurrà in una tabella di 

corrispondenze e di confronto fra le varie istituzioni europeee, con particolare attenzione 

alle realtà di laboratori avanzati e con approfondimenti per le situazioni delle Università e 

delle Scuole partners del progetto Horizon: Dresda, Riga e Budapest;  

2. Produzione di report sui risultati dell’indagine; 

3. Indagine su strutture che attivano progetti di R&I in collaborazione, dove le competenze 

vengono integrate e arricchite, le conoscenze adeguatamente comunicate, e le 

specializzazioni condivise per costruire programmi tesi alla innovazione e alla creatività, 

non solo nel campo artistico; 

4. Ricerca di laboratori, collegati alle università, alle scuole di dottorato, ma anche 

indipendenti, che offrono servizi nel campo della ricerca e della innovazione, funzionando 

come raccordi fra varie realtà della ricerca; 

6. Partecipazione ad incontri del gruppo di lavoro internazionale per condividere i risultati 

delle attività. 
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Altre attività: 

 

- partecipazione a convegni  

- costruzione di un network con le Istituzioni europee e le organizzazioni sovranazionali (ELIA e 

simili), in collaborazione con l’ufficio Internazionalizzazione dell’Accademia  

  

Output attesi:  

1. Report in inglese e in italiano sulle Istituzioni analizzate e sulle realtà della ricerca in 

Europa; 

2. Tabella di corrispondenze e di confronto, con criticità e eccellenze; 

3. Paper finale in inglese e in italiano sui risultati dell’indagine, suggerimenti e valutazione 

delle best practices. 

 

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;  

• 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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All’Accademia di Belle Arti di Roma 

Via di Ripetta 222 

00186 Roma 

 

Oggetto: Formazione di un elenco per l’affidamento dell’incarico di Junior Scientist 

nell’ambito delle attività del progetto HORIZON2020 EU4ART_Differences – Work 

package 2 

  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..nato/a a………………………………… 

Il………………………………... C.F.:………………………………………………………………………… 

 residente in……………………………………………….. Prov……………………………………………… 

via/piazza………………………………………n°………………CAP………………………………………... 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)……………………………………………………………………... 

Stato……………………………Tel..……………………………….Cellulare…………………………………

E-mail…………………………………………………………………………………………………………… 

Pec………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

Di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto al fine di svolgere attività di cui in oggetto presso la sede di Via 

di Ripetta 222 e di Largo Dino Frisullo snc (Campo Boario), oltrechè in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro 

nelle quali la committente riterrà opportuno operare compatibilmente con la situazione sanitaria.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., per il caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1. di essere cittadino……………………………………..; 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

richiesto……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……. 

Titolo universitario straniero equipollente………………………………………….conseguito 

presso la Facoltà 

di…………………………………………………………………….dell’Università 

di……………………………………………….(Stato:……………………………………………

…….) 

data di conseguimento…………………………………………………………………… 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………; 

4. di non aver riportato condanne penali e/o di avere i seguenti carichi penali pendenti; 



 

5. di godere dei diritti politici; 

 (solo per aspiranti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) di prestare servizio presso la 

seguente pubblica amministrazione italiana: ___________________________________ Tel. 

_________________________; e di prendere atto che la liquidazione del compenso è in ogni caso 

subordinata alla presentazione del nulla osta rilasciatogli dall’amministrazione di appartenenza 

ovvero, in sua sostituzione, della copia della richiesta del nulla osta medesimo protocollata 

dall’amministrazione ricevente: 

6. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

8. di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblicato finalizzato alla 

predisposizione dell’elenco; 

9. di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 

10. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero: 

11. di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente ai 

sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

                  ________________lì______________________________ 

 

        

Firma_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da Curriculum Vitae, e da fotocopia non autenticata 

di un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 

38, comma 3, D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.) e tessera sanitaria. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sono da considerarsi documenti di riconoscimento 

equipollenti alla carta d’identità: passaporto, patente di guida, libretto della pensione, patentino di abilitazione 

alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di 

timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.  


