
                                                                 

Consiglio Nazionale delle Ricerche    
Direzione Generale 

 

 

Al   Personale del CNR 

  

e, p.c      Prof. Ing. Antonio Occhiuzzi 

Direttore dell’Istituto per le 

Tecnologie della Costruzione 

Via Lombardia, 49 - 20098 San 

Giuliano Milanese (MI)   

 

Oggetto: Richiesta personale interno 

 

 Si rende noto che, presso la Sede dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione è sorta la 

necessità di acquisire numero una unità di personale con profilo Tecnologo III livello, per attività 

nel settore del coordinamento di progetti europei “supporto al coordinamento scientifico, 

operativo e finanziario di progetti EU nell’ambito della rigenerazione urbana supportata dalle 

ICT”; l’attività sarà svolta nell’ambito del progetto HAPPEN - Holistic APproach & Platform for 

the deep renovation of the Med residential built Environment, codice attività DIITET 

DIT.AD016.045.001  

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:  

a. diploma di Laurea magistrale in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere o Lingue 

moderne per la comunicazione e la cooperazione (LM-38) Lingue e letterature moderne 

europee e americane (LM-37), Lingue straniere per la comunicazione internazionale 

(43/S) o Relazioni internazionali (LM-52 o 60/S).  

 

b. competenze tecniche informatiche  

 utilizzo Content Management System (CMS)  

 familiarità con Photoshop  

 familiarità con linguaggio HTML  

 familiarità con CSS  

 utilizzo sistema operativo Windows  

 utilizzo programmi pacchetto Office  

 

c. esperienza professionale specifica, documentata e maturata in esperienze professionali, 

strutturabile in  

 partecipazione a progetti EU o nazionali  

 supporto al coordinamento di progetti EU  

 gestione di mid-term o final review di progetti EU  

 gestione finanziaria dei progetti EU H2020 e Interreg  

 conoscenza dei principali programmi di finanziamento, quali H2020 e Interreg  

 utilizzo delle relative piattaforme online per la gestione e la rendicontazione di 

progetto  

 collaborative Design  

 stesura e revisione di documenti di progetto  

 drafting di progetti europei  

 progettazione GUI e UX di piattaforme collaborative a supporto di processi di 

rigenerazione urbana  

 collaborazione a produzione scientifica (pubblicazioni)  
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d. conoscenza a livello C1 sia della lingua inglese scritta e parlata sia di almeno un’altra 

lingua ufficiale UE  

 

Pertanto, Il personale interessato, potrà fare richiesta in tal senso al direttore del suddetto 

Istituto corredando la domanda con curriculum vitae, titoli, e pubblicazioni ritenute rilevanti. 

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza.  

 

 

Cordiali saluti 

 

         IL DIRETTORE GENERALE  
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