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Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

n.254 del 10.08.2022 periodico (Parte Terza)

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)

Incarico

Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso l’I.R.S.T. s.r.l.
di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto Collettivo Aziendale Dirigenza
SPTA Integrativo dell’area Ricerca e Tecnostruttura, per: incarico di alta
specializzazione area Tecnostruttura “Fascia C” (Dissemination Manager)

1) Premesse

l’IRCCS - Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST Srl, istituisce la
presente selezione al fine di reperire una figura professionale per azioni di comunicazione,
promozione, disseminazione internazionale e valorizzazione del progetto europeo
multicentrico TRUMPET (TRUstworthy Multi-site Privacy Enhancing Technologies), dalla
progettazione e pianificazione delle azioni fino all’analisi degli impatti, a supporto del Project
manager e in accordo con i referenti dei singoli work package di progetto.

MACRO AREE ED AMBITI DI COMPETENZA

La figura dovrà esser in grado di svolgere in autonomia le seguenti azioni:

- conoscere a fondo il progetto e le dinamiche di svolgimento e finanziamento della ricerca
medica, specie di livello europeo;

- definire, rispettare ed aggiornare costantemente il piano editoriale del progetto (strutturato
secondo strategie, obiettivi, tempi e strumenti); il piano dovrà tendere a valorizzare lo studio,
diffondere gli impatti attesi o raggiunti, coinvolgere i partner, promuovere le politiche
europee di finanziamento della ricerca scientifica;

- monitorare lo stato di avanzamento del progetto e del contesto nel quale si inserisce
adeguando, di conseguenza, azioni e strategie per la sua disseminazione;

- gestire le relazioni con partner, mass media, stakeholder, istituzioni europee ed italiane;

- ricoprire il ruolo di content science editor per il web e la stampa;

- organizzare e condurre eventi live o virtual, riservati o pubblici, formali o informali inerenti
il progetto (es. kick-off meeting) e di promozione dello stesso;

- ideare e seguire la realizzazione di campagne cross-mediali capaci di coinvolgere pubblici
differenti;

- gestire la relazione, la comunicazione e i flussi informativi interni (tra partner del progetto e
contatti nelle istituzioni) così da assecondare le dinamiche di miglioramento, favorire
l’engagement, la condivisione di obiettivi e conoscenze;

- curare i rapporti con le redazioni scientifiche, italiane ed estere, in modo da raggiungere un
opportuno risalto mediatico, non solo a livello di testate specialistiche;
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- ideare e seguire lo sviluppo di differenti materiali di comunicazione sia off-line (es.
brochure, locandine, roll-up) sia on-line (es. redazione contenuti sito web dedicato, content
management di pagine social dedicate), realizzati in prima persona o a diretto contatto con
eventuale agenzia creativa/di comunicazione di supporto;

- gestire il budget dedicato alla disseminazione in armonia con obiettivi e fondi stanziati;

- gestire i rapporti con eventuale agenzia creativa/di comunicazione, in particolare per
quanto attiene la realizzazione e la corrispondenza al desiderato dei materiali off-line, on-
line, video e web.

2) Requisiti di ammissione

Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di
ammissione):

- Laurea magistrale o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento;

- Dottorato o specializzazione o master;

- Conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2;

- Esperienza di 6 anni in ambito regolatorio oppure di ricerca oppure Comitato Etico (viene
considerata esperienza anche quella eventualmente maturata durante percorso formativi post
laurea);

- Svolgimento di 4 PAC (Progetti ad Alta Complessità *) e referente di ambiti specifici (D.lgs
164/2019). [ * Nella presente fattispecie, coerentemente con quanto riportato nel Decreto 20
novembre 2019, n. 164, Lett.e) dell’Allegato B, i Progetti di Alta Complessità possono
consistere, per esempio in:

● attività di comunicazione istituzionale

● progetti di divulgazione e valorizzazione di attività scientifica

● disseminazione di iniziative, per esempio di ricerca

● progettazione e realizzazione di testi e prodotti grafici]

- Componente di tavoli di lavoro regionali o nazionali o internazionali.

3) Criteri preferenziali

Corso di perfezionamento/Master in Comunicazione della Scienza.

4) Modalità di selezione

Una Commissione nominata dal Direttore Generale, accerterà l'idoneità dei candidati sulla
base di una selezione che si svolgerà nella seguente modalità:

∙ Analisi comparata dei curricula professionali dei candidati.

∙ Prova Scritta, il cui superamento darà la possibilità di svolgere la prova orale.

∙ Prova Orale. Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese.

La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo
professionale al quale verrà proposto il contratto di lavoro. La graduatoria determinata,

rimarrà valida per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.

5) Domanda di ammissione

La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:
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- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita
sezione opportunità di lavoro del sito www.irst.emr.it

- Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale si evincano tutte le informazioni
giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto.

- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445
del 28/12/2000), il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione opportunità di lavoro
del sito www.irst.emr.it

- Documento 4: copia del documento di identità valido.

- Documento 5: copia codice fiscale.

La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:

invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli
n.40 – 47014 Meldola (FC) recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PER INCARICO DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA TECNOSTRUTTURA “Fascia C” (Dissemination
Manager) entro la data di scadenza del bando. A tal fine non farà fede la data del timbro
dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.

invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file
pdf) potrà essere inviata solo da PEC (il candidato potrà inviare la domanda anche da una
PEC non personale) all’indirizzo PEC: concorsi@irst.legalmail.it, indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “AVVISO PER INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA
TECNOSTRUTTURA “Fascia C” (Dissemination Manager) entro le ore 13.00 del giorno di
scadenza del bando.

Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento: ““AVVISO
PER INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA TECNOSTRUTTURA “Fascia C”
(Dissemination Manager) potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in
forma di consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di
scadenza del bando.

Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo utile indicato o in modalità
difformi da quelle indicate nel bando.

6) Miscellanea

Sul sito Irst dalle ore 14.00 del giorno 12/9/2022, sarà disponibile sul sito IRST alla sezione
precedentemente indicata, l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in
questione, data ed orario di convocazione, nonché ogni altra informazione utile. I nominativi
non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso
dei requisiti necessari. Si precisa che non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane inviando
una mail al seguente indirizzo: risorseumane@irst.emr.it.

Scadenza: 9 settembre 2022
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