
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Avviso pubblico per titoli e colloquio eventuale per la formazione di un ALBO di DOCENTI ESTERNI 
E COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE, per l’attività di 
docenza e di collaborazione al fine inserire nei propri programmi e nei propri progetti europei e 
nazionali una ricercatrice/un ricercatore. 
 
Al fine inserire nei propri programmi e nei propri progetti europei e nazionali una ricercatrice/un 
ricercatore viene pubblicato il seguente avviso per integrare l’Albo degli interessati a collaborare 
nell’ambito delle attività di ricerca europea nel settore della educazione, della cultura e della 
progettazione. 

 
Requisiti richiesti:  
I candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, devono essere in 
possesso di:  
 

- Diploma di laurea magistrale, con particolare riferimento all’area umanistica, giuridica, 
sociale, economica ed internazionale. Saranno prese in considerazioni anche candidati con 
laurea Triennale che presentino particolari esperienze o titoli. 
 

I candidati dovranno  
 

- mostrare attitudine a lavorare in un ambiente multi-culturale ed avere relazioni 
transnazionali  

- dimostrare conoscenza elevata della lingua inglese parlata e scritta e della lingua italiana 
parlata e scritta nel caso di candidati non in possesso della cittadinanza italiana  
 

Altri requisiti: 
 

- disponibilità al lavoro in team e a viaggi frequenti  
- forte motivazione personali e condivisione delle idee di una educazione aperta e 

democratica 
- forte interesse per progetti rivolti all'inclusione sociale dei settori deboli della società 

 
La Fondazione incoraggia e garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 
Modalità di candidatura  
I candidati devono iscriversi all’albo fornitori dal sito della Fondazione www.montesca.eu Sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi Avvisi - Avviso pubblico per titoli e colloquio eventuale per 

http://www.montesca.eu/


 

 

la formazione di un ALBO di DOCENTI ESTERNI E COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA 
DIDATTICA E PROFESSIONALE, per l'attività di docenza e di collaborazione al fine inserire nei 
propri programmi e nei propri progetti europei e nazionali una ricercatrice/un ricercatore -  
entro e non oltre il 12 maggio del 2018.  

 
La potenziale sede di lavoro è Città di Castello (Italia). 
 
Il lavoro che può essere sviluppato anche in forma autonoma è considerato a tempo pieno. 
 
Una commissione interna  valuterà  e selezionerà i profili pervenuti e quelli già presenti, invitando  
i potenziali candidati per un eventuale colloquio. 


