
                                                                       
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 1.Asilo e 

Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 

1° e 2° accoglienza - Tutela della salute 

 

 

Nell’ambito del progetto START 2.0: Servizi socio-sanitari Trasversali di Accoglienza per 

Richiedenti asilo e Titolari di protezione internazionale 2.0, CUP G85B18001870001, finanziato a 

valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico: 1.Asilo e 

Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° 

accoglienza - Tutela della salute, Fondazione ISMU, in ottemperanza a quando previsto dal 

Vademecum di attuazione del progetto, 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 19 marzo 2019. 

 

 

Milano, 11 marzo 2019 

Mariella Enoc 

Presidente Fondazione ISMU 
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NB: Tutti i compensi sono da intendersi onnicomprensivi, ovvero al lordo degli oneri fiscali e previdenziali 

previsti dalla normativa. 

PROSPETTO PROFILI 

             1/3 

Figura Funzione Descrizione 
Durata del 

contratto 
Criteri di valutazione Punteggio Compenso 

Coordinatore, 

project 

manager, 

ricercatore 

senior 

 

COORDINAMENTO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE, 

SUPERVISIONE DELLA 

FORMAZIONE. 

 

Coordina la 

realizzazione della 

formazione.  

Progetta il percorso 

formativo. 

Progetta, pianifica e 

coordina il processo di 

valutazione della 

formazione. 

1 aprile 

2019 – 31 

dicembre 

2021 

- Alta formazione in 

sociologia della salute. 

 

 

 

- Esperienza di ricerca 

nel campo delle 

migrazioni e della salute. 

 

- Esperienza nel 

coordinamento di 

progetti e ricerche su 

scala nazionale e 

internazionale. 

 

- Esperienza nella 

ricerca-valutazione e 

monitoraggio. 

 

 

- Esperienza nella 

progettazione e 

conduzione di percorsi 

formativi e didattici. 

Laurea, specializzazione, 

pubblicazioni scientifiche, ASN 

(10 + max 10 punti della 

commissione). 

 

Almeno 15 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10). 

 

Almeno 8 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

 

Almeno 3 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

 

Almeno 15 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

 

13.500,00 

Euro 

30 gg 

 

Assistente alla 

formazione. 

Ricercatrice 

medium 

 

SEGRETERIA, 

TUTORAGGIO, 

ORGANIZZAZIONE, 

SUPPORTO 

FORMAZIONE. 

Organizza il percorso 

formativo; tutor d'aula; 

fa funzioni di 

segreteria; assistente al 

processo formativo. 

 

1 aprile 

2019 – 31 

dicembre 

2021 

- Phd in antropologia;  

 

 

 

 

- Esperienza nel campo 

delle migrazioni e della 

salute 

 

 

- Esperienza 

nell'organizzazione e 

assistenza di percorsi 

formativi. 

 

- Esperienza in progetti 

nazionali e/o 

internazionali su 

migrazioni e salute 

Master, specializzazione, 

pubblicazioni scientifiche, (10 

punti + max 10 punti della 

commissione). 

 

Almeno 10 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10). 

 

Almeno 3 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

 

Almeno 7 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

 

36.000,00 

Euro 

144 gg 

 

 

 



                                                                                    
 

 

NB: Tutti i compensi sono da intendersi onnicomprensivi, ovvero al lordo degli oneri fiscali e previdenziali 

previsti dalla normativa. 
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Figura Funzione Descrizione 
Durata del 

contratto 
Criteri di valutazione Punteggio Compenso 

Supervisore 

scientifico 

Supervision

e attività di 

progetto 

Supervisione scientifica 

delle attività di 

progetto 

 

1 aprile 

2019 – 31 

dicembre 

2021 

Professore Universitario 

di Scienza politica. 

 

 

Alta formazione e 

esperienza nel campo 

delle migrazioni e della 

salute 

 

Supervisione scientifica 

di progetti nazionali e 

internazionali.  

Almeno 15 anni di esperienza, 

(10 punti + max 10 punti della 

commissione). 

 

Almeno 15 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

 

Almeno 15 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

1.500,00 

Euro 

3 gg 

Programme 

officer. 
 

BACKOFFICE, 

PRODUZIONE REPORT 

Segue il processo di 

valutazione della 

formazione, imputa e 

elabora i dati, trascrive 

interviste e focus 

group; redige il report 

di valutazione. 

 

1 aprile 

2019 – 31 

dicembre 

2021 

 

 

- Alta formazione nel 

campo delle migrazioni 

 

 

Esperienza nel campo 

delle migrazioni 

 

 

- Esperienza nella 

valutazione e 

monitoraggio 

 

- Esperienza in progetti 

nazionali e/o 

internazionali sulle 

migrazioni e salute 

Master, specializzazione, 

pubblicazioni scientifiche, (10 

punti + max 10 punti della 

commissione). 

 

Almeno 5 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10). 

 

Almeno 3 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

 

Almeno 3 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

13.000,00 

Euro 

52 gg 

Web Editor  

SUPPORTO TECNICO 

PIATTAFORMA ON-LINE 

PER LA FORMAZIONE. 

Gestisce la piattaforma 

on-line per il lancio 

delle call, degli avvisi e 

della registrazione dei 

partecipanti alla 

formazione 

 

1 aprile 

2019 – 31 

dicembre 

2021 

- Formazione 

universitaria. 

 

- Esperienza nella 

gestione di programmi e 

progetti on-line. 

 

- - Esperienza in progetti 

nazionali e internazionali 

sulle migrazioni 

 

Master, specializzazione (10 

punti + max 10 punti della 

commissione) 

 

Almeno 7 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10). 

 

Almeno 7 anni di esperienza, 

un punto per ogni ulteriore 

anno (max 10) 

2.500,00 

Euro 

100 ore 

 

 

 



                                                                                    
 

 

NB: Tutti i compensi sono da intendersi onnicomprensivi, ovvero al lordo degli oneri fiscali e previdenziali 

previsti dalla normativa. 
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Figura Funzione Descrizione 
Durata del 

contratto 
Criteri di valutazione Punteggio Compenso 

Communicati

on officer 
 

COMUNICAZIONE E 

DIFFUSIONE ONLINE 

Comunicazione e 

diffusione on-line delle 

attività di progetto; 

newsletter;  

1 giugno 

2019 – 31 

dicembre 

2021 

Formazione universitaria 

e superiore. 

 

 

 

- Esperienza su social 

network e 

comunicazione on-line 

 

 

- Esperienza in progetti 

nazionali e internazionali 

sulle migrazioni 

Laurea, PhD, master, 

specializzazione e affini (10 

punti + max 10 punti della 

commissione) 

 

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) 

 

1.500,00 

Euro 

60 ore 

 

 


