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Oggetto: Evidenza Pubblica per un conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
p e r I a fi gur a pr ofe s s i on al e d i Ricer catore Laureato Senio r.

Responsabile progetto: Direttore Generale

Titolo progetto di ricerca: Redazione divulgativa di attività istituzionali, risultati e pubblicazioni scientifiche
per media e new media.
Finanziato dal: AIRC 5% di competenza del Direttore Generale

Codice IFO 10/030/fondo

Sede di riferimento: Direzione Generale - Ufficio Stampa

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

1. Titolo di studio - Laurea in Scienze Naturali (vecchio ordinamento) o altra materia scientifica.

2. Competenze - Giornalismo scientifico; Conoscenza uso applicativi Office e principali Content

Management System per la comunicazione on line.

Sarà considerato titolo preferenziale Master in Giornalismo Scientifico.

3. almeno 3 anni di esperienza in attività connesse a progetti di ricerca;

I presenti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'awiso di selezione.

Il contrattista dovrà svolgere la seguente attività:

Intervistare i ricercatori IFO per I'approfondimento di tematiche/pubblicazioni scientifiche che rielaborate

saranno divulgate con redazionali, comunicati stampa, organizzazione spazi media, attraverso web, radio,

stampa e TV. Redazione del portale web istituzionale con particolare riguardo all'attività scientifica e

istituzionale.

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio alladatadi stipula del contratto e dovrà concludersi

inderogabilmente entro il 3 I I 1212013.

Il compenso lordo mensile per la durata dell'incarico sarà pari a euro

data di invio che risulterà dalla e-mai.(ai sensi della Deliberazione n. 471 del27/05/09\.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



t lpresente awiso è pubblicato per 15 gg.sulsito degli lFO a far data dal20lL2lII .

Le domande dovranno essere inviate entro al O3l0tltz,

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

le domande di partecípazione del 
'' 

candidqtoto dovronno perueníre al seouent? indirizzo moíl:
(dirqen@ifo.it I entro g non oltre il 75'aiorno solsre fissoto come scadgnza. Forg fede Id datd

d'invio che rísulterà dall'emaí|,
A pena di esclusíon?. è necessarlo:
- alleaore currÍculum vÍtoe da predisporre esclusivomente in formoto europeo corredato di

autorizzazÍone ol trattamento dei doti personalí oi sensi del D. L. 10 oiuapo 2003 n. 796:
- olleaore dichiorazíone lîberotoría secondo lo schefla -contenuto nel síto IFO:
- indícare nell'oaoetto il numero e ld doto di pubblicazíone dell'Evidenza Pubblico alla qudle

s' Í nte n d e pa rte cí po re.

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriori ínformazioni rivolgersi altel. 06-5266 2443/581-6


