
     

 

 

 
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
 

AVVISO N. 03/2021 ISPC NA PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 
Il CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale – Sede di Napoli intende avvalersi della 

collaborazione di un esperto di elevata professionalità per il ruolo di social media manager per lo 

svolgimento della seguente attività:  

  

- Gestione degli aspetti di social media di ISPC, in particolare Facebook, LinkedIn, Twitter ed 

Instagram;  

- Redazione mensile del calendario editoriale, individuando le giornate social nazionali e mondiali il 

cui argomento rientra tra gli interessi delle pagine social;  

- Creazione e pubblicazione di contenuti originali divulgativi delle attività di ISPC;  

- Supervisione di tutto il materiale da pubblicare ivi inclusi video e immagini, Monitoraggio 

costante delle pagine social di ISPC;  

 

Requisiti del collaboratore: 

 

 - Laurea in Lettere classiche ad indirizzo archeologico  

 

- Esperienza pluriennale in attività di ricerca interdisciplinare in ambito dell’area strategica 

Patrimonio Culturale; esperienza comprovata in social media management  

 

Il candidato dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità 

 

- di non aver riportato condanne penali; 

 

-  di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della vigente normativa; 

 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

  

 Modalità di selezione dei candidati:  

La selezione avverrà attraverso una procedura comparativa fondata sull’esame dei titoli e un 

colloquio.  

A tal fine la Commissione di valutazione disporrà di un massimo di 100 punti di cui 70 per i titoli e 

30 per il colloquio.  

Saranno valutati i titoli pertinenti afferenti alle seguenti categorie:  

• Esperienza di ricerca e professionale  

• Studi e Formazione post laurea  



     

• Altri titoli pertinenti  

 

 

 Il colloquio verterà sui titoli presentati nel CV e, in particolare, sulla specifica esperienza 

professionale del candidato, nonché sulla verifica di alcune competenze tecniche inerenti al 

progetto.  

Durante il colloquio sarà accertato che il livello di conoscenza della lingua inglese sia adeguato 

rispetto all’incarico da svolgere 

 

Superamento della selezione: Supereranno la selezione i candidati che abbiano ottenuto:  

 

• Un punteggio non inferiore a 56 punti alla valutazione dei titoli  

• Un punteggio non inferiore a 24 punti alla valutazione della prova orale  

• Un giudizio di idoneità alla valutazione della conoscenza della lingua inglese  

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale 

 
La durata del contratto è fissata 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 25.000,00 

(Venticinquemila/00) comprensivo delle ritenute Ente e percipiente  

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, compilato ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere 

inviate esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo.ispc@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e 

Formazione. Per i cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all’estero, l’invio della domanda 

potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 

segreteria.direzione@ispc.cnr.it. 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione”, disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e, ai sensi dell’art. 

14, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, non è subordinato al positivo esito del controllo 

preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti 

 

 

         Il  Direttore CNR ISPC 

         Dr.ssa Costanza Miliani 
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