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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / 

Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone 

Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM 

 

 

 

Nell’ambito del progetto CANTIERE FUTURO (Prog - 1929) a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity 
building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM, Awarding Body, CUP 
E69F18000760003, Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità - 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 15 MARZO 2019. 
 

 

Milano, 07/03/2019  

Mariella Enoc 
Presidente Fondazione ISMU 

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


 

 

PROSPETTO PROFILI 
 

Figura 
 

Descrizione 
Durata del 

contratto 

 

Criteri di valutazione Punteggi Compenso1 

Referente nucleo di 
coordinamento 

Supervisiona le diverse attività 
previste dal progetto e coordina le 
diverse figure convolte nelle fasi 
del progetto; collabora alla 
definizione del piano della Desk 
research e della Field research; 
partecipa alle visite presso i 
partner e coordina la raccolta di 
osservazioni relativamente alle 
sperimentazioni; collabora alla 
definizione del modello di 
intervento e alla stesura del report 
finale.  

Da febbraio 
2019 a 
dicembre 2021 

Esperienza nel campo 
della ricerca e degli 
interventi nell’ambito 
delle migrazioni 

 

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

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

€ 4.760 

 

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



 

Responsabile Desk 
Research 
 

 Coordina l’attività di ricerca per l’individuazione delle principali 
criticità del sistema di accoglienza 
dei MSNA e per delineare un 
quadro di pratiche e 
sperimentazioni attivate nei 
contesti di riferimento in cui 
opera il partenariato. Partecipa 
alla preparazione di una prima 
griglia comparativa tra le diverse 
metodologie e la definizione dei 
parametri chiave per la 
misurazione di efficacia, impatto, 
innovatività e trasferibilità 
 

Da novembre 
2018 a febbraio 
2019 

Esperienza nel campo della 
ricerca e degli interventi nell’ambito delle 
migrazioni 

 

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

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

€ 5.300 

Coordinatore 
ricerca 
 

Definisce e supervisiona il piano 
delle attività delle Desk e Field 
research; coordina le diverse figure 
convolte nelle attività di Desk e 
Field research; 

Da febbraio 
2019 a dicembre 
2021 

Esperienza nella direzione 
di ricerca riguardanti il 
fenomeno migratorio 
 
Esperienza nel campo della 
gestione e della 
realizzazione di progetti 
europei 
 
Esperienza nel campo della 
gestione e della 
realizzazione di FAMI 

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

€ 10.600 



 

Ricercatore field 
research 
 

Realizza workshop tematici di 
confronto e scambio di pratiche 
condotte a livello nazionale ed 
europeo, incontri di studio e 
approfondimento e visite in loco, 
funzionali alla contestualizzazione 
delle pratiche in ambito nazionale e internazionale e all’introduzione di 
elementi di miglioramento. 
 

Da febbraio 
2019 a dicembre 
2021 

Esperienza nel campo della 
ricerca e degli interventi nell’ambito delle migrazioni 
 
Esperienza nel campo della 
gestione e della 
realizzazione di progetti 
europei 
 
Esperienza nel campo della 
gestione e della 
realizzazione di FAMI 
 

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

€ 7.083 
 

Responsabile 
analisi comparativa 

Coordina e supervisiona l’analisi 
comparativa delle pratiche 
analizzate, contenente ipotesi di 
miglioramento delle metodologie e 
delle pratiche analizzate; elabora 
un modello di intervento per la 
gestione e presa in carico dei MSNA 
basato sui risultati della fase di 
ricerca; coordina e supervisione la 
preparazione della griglia 
comparativa tra le diverse 
metodologie e la definizione dei 
parametri chiave per la 
misurazione di efficacia, impatto, 
innovatività e trasferibilità. 

Da febbraio 
2019 a dicembre 
2021 

Esperienza nel campo della 
ricerca e degli interventi nell’ambito delle migrazioni 
 
Esperienza nel campo della 
gestione e della 
realizzazione di progetti 
europei 
 
Esperienza nel campo della 
gestione e della 
realizzazione di FAMI 
 

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

€ 4.928 
 



 

Referente 
scientifico 
sperimentazione e 
validazione modello 

Coordina le attività di 
sperimentazione e monitoraggio del 
modello, per valutarne i criteri di 
trasferibilità, efficienza, 
innovatività e qualità.  

Da febbraio 
2019 a dicembre 
2021 

Esperienza nel campo della 
ricerca e degli interventi nell’ambito delle migrazioni 
 
Esperienza nel campo della 
gestione e della 
realizzazione di progetti 
europei 
 
Esperienza nel campo della 
gestione e della 
realizzazione di FAMI 
 

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

€ 8.800 
 
 

Responsabile 
monitoraggio e 
valutazione 
della 
sperimenta-
zione 

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 sociale quali-
quantitativa 
 

Esperienza di valutazione 
nelle aree delle politiche 
formative, educative, sociali 
e del lavoro, con particolare 
riferimento ai fenomeni 
migratori 
 
Esperienza nell'attività di 
monitoraggio di progetti 
europei  
 
Esperienza nel campo della 
valutazione e del 
monitoraggio di progetti 
FAMI 

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

€ 13.250 

 


