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PROG-3256 CUP: H19E20000130005 - Annualità: 2019/2021 

  

Avviso pubblico per la selezione, mediante valutazione dei titoli, finalizzata al 
conferimento di incarico professionale a nr.1 ricercatore Junior per affiancamento ad 
attività di indagine sociale, elaborazioni statistiche e approfondimenti metodologici  

 

1. Ambito programmatico  

FONDACA – Fondazione per la cittadinanza attiva onlus con sede in Roma, Via Varese 
46, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. REA RM-1234450, 
codice fiscale n. 06863081003, è capofila del progetto “AperTI” è capofila del progetto 
“AperTI - Autonomia per Titolari di protezione Internazionale attraverso l'integrazione 
socio-economica” (PROG-3256), cofinanziato dal Ministero dell' Interno – Dipartimento 
per le Libertà Civili e L'Immigrazione - nell’ambito del “FAMI - Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014 – 2020” - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - lett 
c .  

Tale progetto intende contribuire a promuovere l’autonomia dei titolari di protezione 
internazionale nella fase successiva alla uscita dal circuito di accoglienza, attraverso la 
realizzazione di percorsi individuali di inserimento socio-economico e socio-culturale e, 
in particolare, si propone di:  

 
 di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con la collaborazione 

delle reti di imprese coinvolte le quali consentiranno la messa a punto di un 
quadro mirato di fabbisogni di manodopera richiesti dalle aziende sia nei 
territori che in specifici distretti industriali e di servizi;  

 di attivare una qualificata azione di esperienza concreta di cittadinanza, intesa 
come un meccanismo di inclusione nella comunità che ha nella appartenenza, 
in termini di status e identità, nei diritti e doveri e nella partecipazione le sue 
componenti essenziali.  

 

2. Finalità  

Al fine di assicurare un supporto specialistico al Ricercatore senior 
nell’accompagnamento al progetto, FONDACA ha necessità di avvalersi, tramite incarico 
di natura professionale, di nr. 1 Ricercatore junior, che con il presente Avviso pubblico 
s’intende selezionare. 
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L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non generano in alcun 
modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte di FONDACA, che si riserva il diritto 
di sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente 
Avviso, dandone comunicazione sul sito: www.fondaca.org.  

 

3. Oggetto dell’incarico  

L’incarico professionale avrà ad oggetto le seguenti attività:  
 collaborare allo svolgimento della ricerca azione, sulla base della metodologia 

e degli strumenti di indagine messi a punto dal Ricercatore senior. La ricerca 
dovrà consentire una lettura approfondita del fenomeno migratorio nei 
territori interessati dal progetto; 

 coadiuvare il Ricercatore senior nella elaborazione dei report conoscitivi 
periodici, finalizzati a integrare la ricerca finale con sistematici resoconti 
dell’avanzamento progettuale; 

 collaborare alla formulazione di possibili correttivi e soluzioni alle criticità 
emergenti dal monitoraggio continuo e dalla valutazione;  

 raccordarsi, durante l'intero percorso progettuale, con il team di progetto, in 
particolare collaborando all'individuazione, e delle relative soluzioni, delle 
questioni emerse dagli incontri con i partner e con le realtà locali; 

 elaborare rapporto finale di ricerca. 

Nello svolgimento delle proprie attività, il professionista opererà in completa 
autonomia, senza vincolo alcuno di subordinazione, utilizzando strumenti propri e 
raccordandosi con FONDACA e con i diversi gruppi di lavoro del progetto al solo fine di 
garantire l’efficace e tempestiva realizzazione delle attività programmate, secondo le 
scadenze dettate per la corretta attuazione del progetto stesso.  

 

4.  Durata del contratto e corrispettivo  

L’efficacia del contratto decorrerà per entrambe le parti dalla data di sottoscrizione dello 
stesso. Il contratto avrà termine con la chiusura del progetto, attualmente fissata 
al 30/06/2022, salvo proroghe concesse dall'Ente Finanziatore, per un compenso lordo 
complessivo pari a € 11.700 (euro undicimilasettecento, comprensivo di tutti gli oneri 
fiscali e previdenziali e IVA, se dovuta) per un impegno pari a 78 giornate in tutto l’arco 
del periodo progettuale.  

 

5. Requisiti di partecipazione  

Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere, alla data di presentazione 
della domanda, i seguenti requisiti, pena l’inammissibilità alla procedura di selezione:  
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a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o 
cittadino di Paesi terzi regolarmente soggiornante in Italia;  

b. ottima conoscenza della lingua italiana;  

c. godimento dei diritti civili e politici;  

d. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provve-
dimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che 
determini l’incapacità per contrattare con la PA;  

e. non essere sottoposto a procedimenti penali;  

f. non avere cause di incompatibilità in relazione all’incarico oggetto del presente 
Avviso, ovvero non trovarsi in relazione allo stesso in condizioni di conflitto di 
interessi;  

g. diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea Magistrale in 
Sociologia;  

h. diploma di Master e/o Corsi di alta specializzazione sulle metodologie di ricerca 
sociale, sulla gestione delle risorse umane, sui processi migratori; 

h. esperienza specifica nel profilo oggetto della selezione; 

i. esperienze di tutorato e accompagnamento alla formazione; 

j. ottima conoscenza di almeno due lingue straniere. 

 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al 
presente Avviso. I requisiti prescritti devono essere auto dichiarati dal candidato sotto 
la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione e mantenuti per l’intera durata del contratto di prestazione d’opera 
professionale.  

FONDACA si riserva in ogni caso la facoltà di procedere o meno all'assegnazione 
dell’incarico. La procedura di selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola 
candidatura, purché idonea.  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta il mancato 
conferimento dell'incarico, ovvero la sua decadenza, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.   

 

6. Modalità e termini di partecipazione  

Ai fini della partecipazione alla selezione occorre presentare, pena l’inammissibilità della 
candidatura, apposita istanza redatta in lingua italiana utilizzando lo schema di cui al 
sotto riportato (Allegato 1 “Domanda di partecipazione”). Nell’istanza, resa ai sensi del 
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D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla selezione di cui all’art. 5 del presente Avviso.  

A pena di esclusione, l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa 
nell’ultima pagina ed essere corredata, dal curriculum vitae e dalla copia di un 
documento di identità in corso di validità del candidato.  

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, pena l’inammissibilità della 
candidatura, devono essere trasmessi in formato elettronico dall’indirizzo PEC del 
candidato entro e non oltre il giorno 5 febbraio 2021 alle ore 18,00 all’indirizzo PEC: 
fondaca@pec.it. 

L’oggetto della pec deve riportare il seguente testo: Avviso pubblico Ricercatore junior 
Progetto AperTI. 

Ai fini dell’ammissibilità farà fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione 
presso la citata casella di posta elettronica certificata di FONDACA; pertanto, il candidato 
è tenuto a verificare l'effettiva ricezione da parte della Fondazione controllando l'arrivo 
della ricevuta di avvenuta consegna della pec.   

Saranno considerate inammissibili le candidature inviate attraverso altri sistemi di 
trasmissione telematici quali, ad esempio, invio di email contenenti indirizzi URL per il 
download dei file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, invio da posta 
elettronica ordinaria, etc.  

All’interno del messaggio pec deve essere riportato il cognome e il nome del candidato.  

 

7. Cause di esclusione dalla selezione  

Saranno esclusi dalla selezione senza possibilità alcuna di regolarizzazione, i candidati la 
cui domanda risulti:  

 parzialmente compilata;  
 non sottoscritta (digitalmente o in forma autografa);  
 non corredata da copia fotostatica del documento d'identità o di 

riconoscimento in corso di validità corredato della dichiarazione di cui all'art. 
45 c. 3 del D.P.R. 445/00;  

 non corredata da curriculum vitae sottoscritto;  
 presentata fuori termine;  
 presentata con modalità difformi da quelle indicate nel presente Avviso;  
 presentata in violazione di quanto previsto dal presente Avviso.  

 

8. Procedura di selezione  

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, FONDACA procederà 
all’istituzione di un’apposita Commissione di valutazione - composta da tre componenti 
di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante - cui demandare la valutazione delle 
sole istanze ritenute ammissibili alla selezione.  

mailto:fondaca@pec.it
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La valutazione dei titoli e del CV dei candidati ammessi alla selezione sarà effettuata 
secondo i seguenti parametri (per un punteggio totale di 40 punti). 

 

A. Valutazione titoli (TOTALE MAX PUNTEGGIO: 15 PUNTI)  

A.1 Valutazione voto di laurea: Votazione fino a 95/110 = punti 0; Votazione fino a 
105/110= punti 5; votazione fino a 109/110 = 8 punti; votazione 110/110= punti 10; lode 
= punti 2.   

N.B.: Nel caso in cui la valutazione del titolo di studio di cui al punto A.1 sia espressa 
diversamente, il punteggio sarà determinato effettuando le relative proporzioni.   

 MAX 12 PUNTI  

 A.2 Valutazione ulteriori titoli:  

Corsi/Master in metodologie di ricerca sociale, sulla gestione delle risorse umane, sui 
processi migratori: punti 1 per ogni Corso/Master fino ad un massimo di 3 punti.   

 MAX 3 PUNTI   
 

B. Valutazione curriculum (TOTALE MAX PUNTEGGIO: 25 PUNTI)  

B.1. esperienza specifica nel profilo oggetto della selezione, fino ad un massimo di 15 
punti così di seguito distribuiti: 

 collaborazione alla realizzazione di ricerche-azione (punti 3) 

 elaborazione dati e realizzazione report (punti 3) 

 attività di monitoraggio e valutazione (punti 3) 

 collaborazione e partecipazione attiva in team di progetto (punti 3) 

 elaborazione testi e rapporti finali di ricerca (punti 3) 

 

MAX 15 PUNTI 

B.2. esperienze di tutorato e accompagnamento alla formazione: punti 1 per ciascun 
corso di formazione, fino ad un massimo di 5 punti  

MAX 5 PUNTI 

b.3. conoscenza di almeno due lingue straniere (livello A2/B1 = 3 punti; livello B2/C2 = 5 
punti); fino ad un massimo di 5 punti 

MAX 5 PUNTI 
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9. Conferimento dell’incarico 

FONDACA procederà con apposito contratto di prestazione d’opera professionale a 
conferire l’incarico professionale al candidato risultato primo in graduatoria, previa 
richiesta ed acquisizione della documentazione necessaria alla formalizzazione 
dell’incarico stesso. 

 

10.  Pubblicizzazione 

Il presente Avviso e gli allegati, che formano parte integrante del medesimo, sono 
pubblicati sul sito di FONDACA 
https://www.fondaca.org/index.php/it/opportunita/avvisi-e-bandi.html. 
 

11. Richieste di chiarimenti ed informazioni 

Eventuali chiarimenti e specificazioni in relazione al presente Avviso potranno essere 
richiesti direttamente a FONDACA inviando una mail all’indirizzo mail 
home@fondaca.org. Le risposte verranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito 
https://www.fondaca.org/index.php/it/opportunita/avvisi-e-bandi.html 

 

12.  Trattamento dati 

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) FONDACA informa che i dati forniti, 
contenuti nella “Domanda di partecipazione” e nei relativi allegati, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di cui al presente 
Avviso. 

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così 
come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, pertanto i dati saranno raccolti in archivi 
informatici e/o cartacei e trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 
indicate all’art. 4 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 679/2016. I dati verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un periodo 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti 
comporta l’impossibilità oggettiva di dare corso all’istruttoria di cui al presente Avviso. 

Il titolare del trattamento dei loro dati personali è la Fondazione FONDACA ubicata in 
via Varese n.46, Roma, presso cui sono conservati i dati. 

I destinatari hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  



 
PROGETTO CO-FINANZIATO 
 DALLA UNIONE EUROPEA 

 
 

 

UNIONE  
EUROPEA 

I destinatari hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
ovvero di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Eventuali reclami in merito al trattamento dei dati possono essere proposti all’Autorità 
di controllo, costituita dal Garante per la protezione dei dati personali, avente sede in 
Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito web dell’Autorità: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home). 

 

13.  Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme 
comunitarie e nazionali vigenti.  

 

14.  Foro competente 

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, 
validità ed efficacia del presente Avviso e per qualsiasi controversia legata all'attuazione 
dello stesso, si elegge quale Foro competente esclusivamente quello di Roma. 

 

Roma, 28 gennaio 2021 

 

 

Sono allegati al presente Avviso Pubblico i seguenti documenti: 

1. Allegato A – Modello di Domanda di candidatura 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

