
 
 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / 
Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 3 “Capacity cbuilding” – “Promozione di interventi di 
inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati 
membri”. 

 

 

 

 

Nell’ambito del progetto ColtiviAmo l'Integrazione prog - 1979, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Nazionale 3 “Capacity cbuilding” – “Promozione di interventi di 
inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri” 

 

Fondazione ISMU, in ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati 
(art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) ricerca collaboratori per la realizzazione di alcune attività di progetto (cfr. 
Prospetto dei profili allegato). 

 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a selezione@ismu.org 
specificando le posizioni per cui si intende concorrere (così come codificata nella tabella allegata), e allegando 
il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di un documento di identità in corso di validità. 
Il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento n. 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei miei dati personali 

ai fini esclusivi di selezione”) e firma del candidato. 
Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF. 

 

Le domande andranno presentate entro e non oltre il 14 febbraio 2019. 
 

 

Milano, 28/01/2019  

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 

mailto:selezione@ismu.org
mailto:selezione@ismu.org


 

 

PROSPETTO PROFILI 
 

Figura 
 

Descrizione 
Durata del 

contratto 

 

Criteri di valutazione 
Punteggi Compen 

so1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricercatore sr 

 

Collabora allo sviluppo di un 
modello condiviso di integrazione 
dei migranti tramite esperienze di 
agricoltura inclusiva e in 
particolare: collabora alla 
definizione del Piano della ricerca; 
partecipa agli study visit e realizza 
osservazioni delle 
sperimentazioni; realizza focus 
group e interviste; collabora alla 
definizione del modello di 
intervento e alla stesura del 
documento finale. 

Da febbraio 
2019 a 
dicembre 2021 

Esperienza nel campo 
della ricerca e degli 
interventi in ambito di 
immigrazione e asilo 

 

Esperienza nel campo 
della ricerca e degli 
interventi in ambito di 
integrazione 

 

Esperienza nel campo 
della gestione e della 
realizzazione di progetti e 
progetti europei 

Almeno 5 anni di 
esperienza, un punto per 
ogni ulteriore anno (max 
10) 

 

Almeno 5 anni di 
esperienza, un punto per 
ogni ulteriore anno (max 
10) 

 

Almeno 5 anni di 
esperienza, un punto per 
ogni ulteriore anno (max 
10) 

€ 22.750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NB: il compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo a carico sia del lavoratore sia del committente 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ricercatore jr 

 

Collabora allo sviluppo di un 
modello condiviso di integrazione 
dei migranti tramite esperienze di 
agricoltura inclusiva e in 
particolare: collabora all’analisi 
documentale; partecipa agli study 
visit e realizza osservazioni delle 
sperimentazioni; collabora alla 
realizzazione focus group e 
interviste; collabora alla 
definizione del modello. 

Da febbraio 
2019 a 
dicembre 2021 

Esperienza nel campo 
della ricerca e degli 
interventi in ambito di 
migrazioni 

 

Esperienza nel campo 
della gestione e della 
realizzazione di progetti e 
progetti europei 

Almeno 2 anni di 
esperienza, un punto per 
ogni ulteriore anno (max 
10) 

 

Almeno 2 anni di 
esperienza, un punto per 
ogni ulteriore anno (max 
10) 

€ 20.000 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 
monitoraggio e 
valutazione 

 

 

 

 

Pianifica, implementa e coordina 
le attività di verifica dello stato di 
avanzamento e di valutazione 
quanti-qualitativa 
È responsabile del final 
assessment e dei relativi report di 
valutazione. 

Da febbraio 
2019 a 
dicembre 2021 

Esperienza nel campo 
della ricerca quali- 
quantitativa 

 

 

 

Esperienza nel campo 
della valutazione e del 
monitoraggio di progetti 
Europei 

 

Esperienza nel campo 
della valutazione e del 
monitoraggio di progetti 
FAMI 

Almeno 5 anni di 
esperienza, un punto per 
ogni ulteriore anno (max 
10) 

 

Almeno 5 anni di 
esperienza, un punto per 
ogni ulteriore anno (max 
10) 

 

Un punto per ogni 
progetto (max 5) 

€ 5.075 

 


