
 
 

 
OGGETTO: Avviso selezione pubblica. 
 
 
Il Comune di Trieste, intende affidare  un incarico di collaborazione continuata coordinata 
per la gestione dei progetti e programmi finanziati con finanziamenti del Dipartimento per le 
Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani (ANCI), con finanziamenti della Commissione Europea per la realizzazione 
della “Notte dei ricercatori” del 25 settembre, oltre che per l’attuazione dei programmi 
previsti dal Protocollo d’intesa approvato con deliberazione giuntale n. 122 dd. 16 marzo 
2009, con Provincia di Trieste, Area Science Park, Camera di Commercio di Trieste, 
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico Onlus, Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”, 
CBM S.C.R.L. (Consorzio per il centro di Biomedicina Molecolare), ERDISU di Trieste (Ente 
Regionale per il Diritto e le opportunità allo Studio Universitario), ICGEB Trieste 
(International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology -Trieste), ICTP (The Abdus 
Salam International Centre for Theoretical Physics), INFN Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare Sezione di Trieste, MIB School of Management, OGS (Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale), Sincrotrone Trieste S.C.p.A., SISSA (Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati), Università degli Studi di Trieste , per la durata di 
12 mesi, da agosto 2009 a luglio 2010. 
 
La selezione prevede il possesso dei seguenti requisiti: 

1. laurea in Interpretazione (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica nella classe 
39/S  (nuovo ordinamento) o laurea specialistica in lingue, letterature e culture 
moderne nella classe 42/S (nuovo ordinamento) ed equiparate; 

2. perfetta conoscenza della lingua inglese, francese e di una terza lingua 
comunitaria; 

3. esperienza professionale, di almeno 36 mesi, presso enti scientifici pubblici e/o 
privati nei seguenti settori: 
- gestione di programmi complessi e di network scientifici; 
- monitoraggio di programmi complessi e di network scientifici; 
- monitoraggio di programmi complessi finanziati attraverso finanziamenti 

comunitari e finanziamenti nazionali; 
- attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi complessi 

finanziati attraverso finanziamenti comunitarie/o finanziamenti nazionali; 
- gestione e diffusione dei programmi e delle attività svolte negli enti scientifici; 
- attività di comunicazione scientifica per realizzare progetti e tecnologie per 

l’informazione scientifica; 
- attività di traduzione di documentazione scientifica e di interpretariato durante 

convegni, seminari e trattative a carattere scientifico; 
- attuazione e gestione di strumenti originali per la comunicazione interna al 

mondo della ricerca e per la comunicazione esterna, verso e da il grande 
pubblico; 

- interazione funzionale con tutti gli Uffici competenti con cui è necessario 
relazionarsi per l’attuazione delle attività progettuali e di comunicazione; 

4. ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e applicativi informatici di larga 
diffusione (Windows; Macintosh; Lynux; Office Professional; Word; Excel) nonché 
Internet e Posta elettronica. 

 



Il compenso lordo totale previsto per tale attività è di Euro 17.628,00= . 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base del Curriculum Vitae nel quale dovranno essere 
dettagliatamente descritte le esperienze professionali. 
 
La domanda ed il curriculum, indirizzato alla Direzione dell’Area Educazione, Università e 
Ricerca del Comune di Trieste, dovrà essere presentato, assieme ad una fotocopia degli 
stessi che sarà restituita timbrata per ricevuta,  presso l’Ufficio Accettazione Atti del Comune 
di Trieste, sito in Via Punta del Forno n. 2 entro le ore  12.30 del giorno 14 luglio p.v. ovvero 
spedito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione dell’Area 
Educazione Università e Ricerca del Comune di Trieste, via del teatro n. 4, 34121 Trieste. 
 
Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede 
la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Trieste entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine. 
 
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso per l’incarico di collaboratore 
continuato coordinato esperto in comunicazione scientifica e nei rapporti con le 
istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, presso la direzione dell’Area 
Educazione Università e Ricerca”, pena la non ammissibilità della candidatura. 
 
Ai sensi del T.U. sulla privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai 
candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza, tutelando la 
riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. In particolare si informa che il trattamento 
viene eseguito nell’ambito della procedura selettiva al fine della formazione di una 
graduatoria. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi 
informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto 
d’accesso, secondo le norme poste dalla legge 241/90 e successive modifiche.   
 
Per informazioni rivolgersi all’incaricato dei rapporti con le istituzioni scientifiche della 
Direzione dell’Area Educazione Università e Ricerca del Comune di Trieste, dr. Luca Berti 
tel. 040-6754783, e-mail berti@comune.trieste.it. 


