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        ALLEGATO 1 
   
 
POSIZIONE 1) 
 
Titolo incarico: Comunicare il rischio 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
Area: 14 – Scienze politiche e sociali 
Durata: 7 mesi – 12 ore  
Decorrenza: dal 01.10.2019 al 01.05.2020 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 Avere conseguito la laurea; 
 Avere comprovata esperienza in attività di comunicazione del rischio; 

 Avere comprovata esperienza didattica in comunicazione della scienza; 

 Avere comprovata esperienza in attività pubblicistiche e di giornalismo 
inerenti il rapporto tra scienza e società. 

Compenso: € 1.200,00 lordo percipiente 
Previsto il rimborso di spese di viaggio e alloggio fino ad € 450,00 lordo percipiente 
 
 
Posizione deliberata da: 
Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 09.05.2019 
Senato Accademico in data 21.05.2019 
Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2019 
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POSIZIONE 2) 
 
Titolo incarico: Lavorare da freelance nel giornalismo scientifico 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
Area: 14 – Scienze politiche e sociali 
Durata: 7 mesi – 12 ore  
Decorrenza: dal 01.10.2019 al 01.05.2020 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 Avere conseguito la laurea; 

 Avere comprovata esperienza in attività di consulenza e servizi per la 
comunicazione d'impresa; 

 Avere comprovata esperienza di copywriting e gestione di progetti 
editoriali; 

 Possedere comprovata esperienza in mercato del lavoro, economia e 
management. 

Compenso: € 1.200,00 lordo percipiente 
Previsto il rimborso di spese di viaggio e alloggio fino ad € 450,00 lordo percipiente 
 
 
Posizione deliberata da: 
Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 09.05.2019 
Senato Accademico in data 21.05.2019 
Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2019 
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POSIZIONE 3) 
 
Titolo incarico: Trasformare la scienza in racconto 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
Area 14 Scienze politiche e sociali 
Durata: 7 mesi – 24 ore  
Decorrenza: dal 01.10.2019 al 01.05.2020 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 Avere conseguito la laurea; 

 Avere comprovata esperienza di scrittura di testi di narrativa e di saggistica 
giornalistica; 

 Avere pubblicato opere di narrativa in case editrici di rilevanza storica o di 
riconosciuta autorevolezza nel proprio settore; 

 Avere vinto premi di rilievo nazionale o aver ricevuto recensioni da 
quotidiani di diffusione nazionale o riviste di settore a diffusione nazionale 

Compenso: pari ad € 2.400,00 lordo percipiente 
Previsto il rimborso di spese di viaggio e alloggio fino ad € 1.125,00 lordo 
percipiente 
 
 
Posizione deliberata da: 
Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 09.05.2019 
Senato Accademico in data 21.05.2019 
Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2019 
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POSIZIONE 4) 
 
Titolo incarico: Comunicare la fisica e la matematica  
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
Area 14 Scienze politiche e sociali 
Durata: 7 mesi – 28 ore  
Decorrenza: 01.10.2019 al 01.05.2020 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 Avere conseguito la laurea; 

 Avere comprovata esperienza in attività di divulgazione e comunicazione 
della fisica e della matematica; 

 Avere comprovata esperienza in formazione di comunicazione della 
matematica e della fisica; 

 Avere comprovata esperienza di editoria scientifica. 
Compenso: € 1.800,00 lordo percipiente 
 
 
Posizione deliberata da: 
Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 09.05.2019 
Senato Accademico in data 21.05.2019 
Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2019 
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POSIZIONE 5) 
 
Titolo incarico: Comunicare l’ambiente 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
Area 14 Scienze politiche e sociali 
Durata: 7 mesi – 12 ore  
Decorrenza: dal 01.10.2019 al 01.05.2020 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 Avere conseguito la laurea; 
 Avere comprovata esperienza nel campo della comunicazione, del 

giornalismo e nella redazione giornalistica; 

 Avere comprovata esperienza nell’ambito della formazione in 
comunicazione della scienza con particolare riferimento ai casi studio 
sull’ambiente, sulla salute e sul clima. 

Compenso: € 1.000,00 lordo percipiente 
 
 
Posizione deliberata da: 
Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 09.05.2019 
Senato Accademico in data 21.05.2019 
Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2019 
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POSIZIONE 6) 
 
Titolo incarico: La fotografia e l’immagine nella scienza 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
Area 14 Scienze politiche e sociali 
Durata: 7 mesi – 12 ore  
Decorrenza: dal 01.10.2019 al 01.05.2020 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 Avere conseguito la laurea; 

 Avere comprovata esperienza nel campo della fotografia e dell’immagine 
a tema scientifico; 

 Avere comprovata attività lavorativa in ambito redazionale; 

 Avere comprovata esperienza nell’ambito della formazione in 
comunicazione della scienza con particolare riferimento alle tecnologie 
fotografiche e della iconografia scientifica 

Compenso: € 1.200,00 lordo percipiente 
Previsto il rimborso di spese di viaggio e alloggio fino ad € 450,00 lordo percipiente 
 
 
Posizione deliberata da: 
Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 09.05.2019 
Senato Accademico in data 21.05.2019 
Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2019 
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POSIZIONE 7) 
 
Titolo incarico: Audio e podcast 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
Area 14 Scienze politiche e sociali 
Durata: 7 mesi – 8 ore  
Decorrenza: dal 01.10.2019 al 01.05.2020 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 Avere conseguito la laurea; 

 Avere comprovata esperienza nel campo della produzione multimediale, 
con particolare riferimento alla produzione audiovisiva e di podcast a 
contenuto scientifico; 

 Avere comprovata esperienza nel campo del giornalismo scientifico 
digitale, attraverso collaborazioni con realtà riconosciute a livello 
nazionale; 

 Avere comprovata esperienza nell’ambito della formazione in 
comunicazione della scienza con particolare riferimento alle tecniche e 
tecnologie di registrazione ed editing audio-video. 

Compenso: € 800,00 lordo percipiente 
Previsto il rimborso di spese di viaggio e alloggio fino ad € 450,00 lordo percipiente 
 
 
Posizione deliberata da: 
Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 09.05.2019 
Senato Accademico in data 21.05.2019 
Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2019 
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POSIZIONE 8) 
 
Titolo incarico: Realizzare un video 
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
Area 14 Scienze politiche e sociali 
Durata: 7 mesi – 16 ore  
Decorrenza: dal 01.10.2019 al 01.05.2020 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 Avere conseguito la laurea; 

 Avere comprovata esperienza di giornalismo scientifico e comunicazione 
multimediale con particolare riferimento alla comunicazione istituzionale; 

 Avere comprovata esperienza nella produzione multimediale; 

 Avere comprovata esperienza in attività di formazione su temi riguardanti 
la comunicazione della scienza in ambito digitale. 

Compenso: € 1.600,00 lordo percipiente 
Previsto il rimborso di spese di viaggio e alloggio fino ad € 450,00 lordo percipiente 
 
 
Posizione deliberata da: 
Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare dd 09.05.2019 
Senato Accademico in data 21.05.2019 
Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


