
 

 

 
 

FAMI IMPACT – Progetto InterAzioni in Piemonte 2 
Prog-2364 - CUP J69F18000640007 Annualità 2018-2020 

OS 2.Integrazione / Migrazione legale - ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi) 

 

Torino, 14 giugno 2021 

Avviso di selezione per il reclutamento di personale esterno per l’affidamento di 1 incarico professionale 

per ricercatore nell’ambito del progetto InterAzioni in Piemonte 2 – Work Package 1 e 4 

Il Presidente 

VISTO l’organigramma interno e il database del personale impiegato, ravvisata quindi l’impossibilità di 

procedere ad assegnare a tale personale un incarico nell’ambito del progetto “FAMI IMPACT - InterAzioni in 

Piemonte 2 (Prog. 2364 - CUP J69F18000640007) Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, 

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione – Piani 

d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

L’apertura della procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore nell’ambito del progetto 

“FAMI IMPACT - InterAzioni in Piemonte 2 (Prog. 2364 - CUP J69F18000640007) Fondo Asilo, Migrazione e 

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

Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi”. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’incaricato sarà impegnato a supporto del Work Package 01 - Qualificazione del sistema scolastico in 

contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica; Work Package 04 - 

Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle associazioni. 

L’incaricato dovrà: 

 Partecipare alle riunioni di progetto con i membri dell’equipe di FIERI e con gli altri partner di 

progetto; 

 Contribuire alla definizione degli strumenti di valutazione dei WP 1 e 4;  

 Partecipare ai circa 4 focus group che saranno condotti sul WP 1; 

 Partecipare agli incontri collettivi a porte chiuse che saranno condotti sul WP1; 



 

 

 Coadiuvare il ricercatore incaricato di condurre il fieldwork dei WP 1 e 4 nella stesura delle sezioni 

relative ai WP 1 e 4 del report di monitoraggio e valutazione intermedio e finale.  

Si precisa che le mansioni sopra descritte saranno esercitate presso le sedi di FIERI e potranno svolgersi 

anche nelle altre sedi di competenza del progetto. 

 

REQUISITI DI SELEZIONE 

Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani e stranieri (Ue ed extra-UE) che, alla data di 

pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:   

1. Età non inferiore ai 18 anni; 

2. Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza; 

3. Posizione regolare con il permesso di soggiorno di lavoro, se cittadino straniero; 

4. Possesso di almeno dieci anni di esperienza di ricerca; 

5. Possesso di uno o più dei seguenti titoli: 

a. Esperienza di ricerca in tema di migrazioni;  

b. Esperienza di ricerca in tema di istruzione e scuola;  

c. Esperienza di ricerca in tema di associazionismo straniero; 

d. Esperienza di monitoraggio e valutazione e/o di consulenza scientifica a interventi 

operativi; 

e. Esperienza nella valutazione di progetti finanziati dal FAMI; 

f. Esperienza nell’applicazione della Theory-driven evaluation. 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre il giorno 28 giugno alle ore 

12.00, a pena di esclusione, presso FIERI (Piazza Vincenzo Arbarello 8, Torino), in busta chiusa riportante 

“reclutamento di personale esterno per l’affidamento di 1 incarico professionale per ricercatore  nell’ambito 

del progetto InterAzioni in Piemonte 2 – WP 1 e 4” o utilizzando la medesima dicitura mediante indirizzo 

email al seguente indirizzo fieri@pec.it. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

 modulo di candidatura (Allegato 1); 

 curriculum vitae in formato europeo (in lingua italiana o inglese); 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi 

del DPR 445/2000 (Allegato 2); 

 Tabella esperienze pregresse nel settore (Allegato 3). 

Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non saranno 

sottoposte a valutazione. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
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SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La graduatoria sarà stilata dal Presidente, in base al criterio della comparazione dei curricula, che 

presiederà una Commissione di n.2 ricercatori dell’Istituto. In caso di parità di punteggio, si procederà ad 

effettuare un colloquio con i candidati. 

 

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE  

La commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze secondo i criteri di ripartizione del 

punteggio sotto riportati: 

Selezione del ricercatore sui WP 1 e 4 Punteggio  

Possesso di almeno dieci anni di esperienza di ricerca 3 

Esperienza di ricerca in tema di migrazioni: 
 
Fino a 10 anni 
Tra 11 e 15 anni 
Oltre 15 anni 

8 
 
1 
4 
8 

Esperienza di ricerca in tema di istruzione e scuola: 
 
Fino a 5 anni 
Da 6 a 10 anni 
Oltre a 10 anni 

6 
 
2 
4 
6 

Esperienza di ricerca in tema di associazionismo 
straniero: 
 
Fino a 3 anni 
Fino a 6 anni 
Oltre a 6 anni 

6 
 
2 
4 
6 

Esperienza di monitoraggio e valutazione e/o di 
consulenza scientifica a interventi operativi: 
 
Fino a 3 anni 
Fino a 6 anni 
Oltre a 6 anni 

6 
 
 
2 
4 
6 

Esperienza nell’applicazione della Theory-driven 
evaluation 
 
Fino a 2 anni 
Fino a 4 anni 
Oltre a 4 anni 

6 
 
 
2 
4 
6 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul Sito web dell’Istituto (www.fieri.it). 

 



 

 

 

COMPENSI 

Il trattamento economico lordo onnicomprensivo è pari a 3.400 € per tutta la durata del contratto (30 

giugno 2022) e non è soggetto a rivalutazioni.  

FIERI provvederà alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile. 

 

TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto 

previsto al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di 

verificare il corretto svolgimento della gara. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è la 

prof.ssa Anna Elisabetta Galeotti. 

 

DIFFUSIONE BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante il sito web dell’Istituto (www.fieri.it). 

http://www.fieri.it/

