
 

 

PROGETTO LAB’IMPACT (PROG 2463) – CUP E89F18000510007 

 

 

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

legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei 

cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT 

 

Nell’ambito del progetto Lab’Impact, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. 

Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità 

Delegata - IMPACT 

 

Fondazione ISMU, in ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti 

selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (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 9 dicembre 2019 

 

 

Milano, 25/11/2019 

Mariella Enoc 

Presidente Fondazione ISMU 

 

 

 



 

PROSPETTO PROFILI 

 

 
 

Ricercatore a 

supporto 

dell’analisi 

quantitativa   

 

 

 

Supporto alla 

realizzazione del 

monitoraggio e 

della valutazione 

 

 

Si occuperà di realizzare 

l'analisi dei dati e delle 

informazioni raccolte, ed 

effettuerà - in affiancamento 

alle azioni di monitoraggio - una 

verifica in itinere al fine di 

individuare eventuali 

discrepanze che il monitoraggio 

potrà gestire.  

 

Supporta l'analisi quantitativa 

per il monitoraggio e il controllo 

sullo stato di avanzamento 

attraverso i dati inseriti in 

piattaforma. 

Le attività verranno svolte 

sempre in stretto raccordo con 

il Project Manager e con il 

Responsabile monitoraggio e 

valutazione. 

 

Da dicembre 

2019  

a dicembre 

2021 

Laurea triennale in statistica o 

laurea magistrale in statistica, 

sociologia, scienze politiche o 

lauree affini. 

 

 

 

 

 

 

 

Buona conoscenza statistica, 

robusta conoscenza di excel, 

preferibile esperienza in ambito 

di ricerca sociale e/o valutativa 

 

Coerenza esperienza: 

0= nessuna 

esperienza 

coerente 

5= esperienza 

discretamente 

coerente 

10= esperienza 

estremamente 

coerente 

 

Coerenza competenze 

statistiche 

0= nessuna 

competenza 

5= competenza 

discretamente 

coerente 

10= competenza 

estremamente 

coerente 

 

 

 

 

200,00  

euro/giornata 

Iva inclusa 

 


