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Avviso N. 222/2020 per il conferimento  
di un Incarico di Collaborazione 

 
L’ITC, Istituto per le Tecnologie della Costruzione, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di 
elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  
“Urbanistica nell’era digitale” DIT.AD.016.070 – Sottoprogetto “Strumenti, metodi e processi innovativi per 
l’urbanistica nell’era digitale” DIT.AD.016.070.001, per la seguente attività:  
“Supporto al coordinamento di progetti EU: monitoraggio delle attività di progetto; monitoraggio delle 
spese; collaborazione allo sviluppo del piano di comunicazione social dei progetti” 
(In particolare: gestione campagne social per promozione eventi progetti dell’UR, supporto all’organizzazione 
e gestione di eventi fisici e digitali collegati ai progetti dell’Unità di Ricerca, web content editing per siti, 
newsletter e materiali di comunicazione quali flyer, leaflet, ecc.. relativi ai progetti dell’UR) 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
Le competenze richieste sono:  
Laurea Specialistica in Economia e Management (o equiparata appartenente a classi delle lauree in “Scienze 
economico-aziendali” 84/S o LM-77) 
Competenze: 
drafting di progetti europei o nazionali 
partecipazione a progetti EU o nazionali 
gestione finanziaria dei progetti EU H2020, Interreg, FESR o nazionali (in fase di drafting o esecuzione) 
coordinamento e sviluppo di pratiche economico-amministrative relative ai progetti di R&S 
conoscenza dei principali programmi di finanziamento, quali H2020, Interreg, FESR 
gestione gare d’appalto (ricerca, preparazione documentazione, gestione, gestione sopralluoghi per analisi 
attività e criticità) 
utilizzo di piattaforme online per la gestione e la rendicontazione di progetto 
redazione di documenti di progetto 
pubblicazioni nel settore ICT/web relative alle attività da svolgere 
definizione e applicazione di strategie di marketing (e.g. per sostenere impatto risultati attività, individuare 
opportunità di mercato) 
team working e risk management 
Competenze tecniche informatiche: 
uso e gestione del sistema operativo Windows e degli applicativi di office automation 
strumenti di computer graphics e trattamento di immagini digitali 
applicazioni editoriali professionali (e.g. Xpress) 
strumenti di web publishing e CMS avanzati (e.g. Wordpress, Joomia) 
Conoscenza della lingua inglese letta, scritta e parlata 
 
L’incarico avrà inizio indicativamente il giorno 10 novembre 2020 e terminerà il giorno 31 dicembre 2021 e 
comprenderà: 
a) affiancamento del coordinatore nelle attività di coordinamento dei progetti EU, nello specifico HAPPEN 

(H2020), PoWER (Interreg ADRION), TEMPUS (Interreg IT-HR), re-MODULEES (H2020), GREAS e MOSIS 
(H2020); 

b) supporto al coordinatore nella gestione del budget dei progetti al punto a) con particolare riferimento 
all’impostazione e al monitoraggio del piano di spesa; 

c) contributo alla preparazione dei financial e progress report dei progetti di cui al punto a); 
d) definizione e avvio dell’implementazione di un piano di comunicazione online trasversale e congiunto per 

i progetti di cui al punto a). 
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L’attività sarà svolta presso ITC-CNR Sede Istituzionale di S. Giuliano Mil.se – Via Lombardia, 49. 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 16.943,00 
(Sedicimilanovecentoquarantatre/00) incluse le spese per missioni e al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali e sarà erogato in 3 soluzioni posticipate: 
– 40% al 31 marzo 2021 a fronte di una relazione sull’attività svolta che dimostri, oltre all’avanzamento 

generale delle attività al punto 1, la finalizzazione del piano di comunicazione richiesto al punto 1 d); la 
relazione sull’attività dovrà essere validata dal coordinatore della UR SG3, Dott. Marco Padula; 

– 40% al 31 luglio 2021 a fronte di una relazione sull’attività svolta che dimostri, oltre all’avanzamento 
generale delle attività al punto 1, il lavoro svolto come contributo ai financial e progress report fino ad 
allora dovuti per i progetti di cui al punto 1 a), nonché i primi risultati dell’implementazione del piano di 
comunicazione al punto 1 d); la relazione sull’attività dovrà essere validata dal coordinatore della UR 
SG3, Dott. Marco Padula; 

– 20% al 31 gennaio 2022 a fronte di una relazione attestante il compimento di tutte le attività previste dal 
punto 1; la relazione sull’attività dovrà essere validata dal coordinatore della UR SG3, Dott. Marco 
Padula. 

 
Le domande, corredate da curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano, o spedite mediante 
raccomandata A/R che deve pervenire entro il termine di seguito riportato presso L’Istituto per le Tecnologie 
della Costruzione – Via Lombardia, 49 – 20098 S. Giuliano Mil.se (MI), o tramite Posta Elettronica Certificata  
 
(PEC) all’indirizzo: protocollo.itc@pec.cnr.it, entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

 
Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 
 
 
                                                                                                                                IL DIRETTORE  
                                                                                                                    Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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