
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ATTIVITÀ 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 
Titolo del progetto “EuComMeet (GA number 959234) finanziato nell’ambito del  programma 

quadro dell’UE Horizon 2020.”  

Soggetto proponente  
Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive 
 

Obiettivi e finalità Il collaboratore dovrà svolgere attività di : 
- collaborazione nella fase di piloting dell’esperimento deliberativo ed in 
particolare durante il test del prototipo di piattaforma cui saranno 
sottoposti sia studenti frequentanti la scuola superiore che studenti 
universitari; 
- sarà inoltre richiesto di collaborare con i moderatori durante 
l’esperimento deliberativo pilota da condursi nell’ambito del task 2.8 del 
WP 2 del progetto “EUComMeet”. 

Responsabile delle 
attività di progetto 

 
Prof. Pierangelo Isernia  
 

Durata dell’incarico  
30 gg 

Requisiti/competenze 
richieste 
 

Il collaboratore dovrà possedere una laurea triennale in discipline politiche 
e sociali. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 si prescinde dal 
requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere 
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 
campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività 
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i 
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei 
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma 
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.  

Si richiede al collaboratore conoscenza della lingua italiana e inglese. Una 
conoscenza base delle esperienze deliberative e di design thinking. Si 
richiede in  particolare per il seguente incarico capacità di problem solving. 

Descrizione dell’attività 
complessiva di progetto 

L’attività sarà condotta nell’ambito del progetto EUCOMMEET: Developing 
Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-
lingual, Dynamic Deliberative approach (M4D2) - Contratto n. 959234. 
https://www.eucommeet.eu/ 

 

Il Proponente  

 

Prof. Pierangelo Isernia 

Il Responsabile del Progetto 

 

Prof. Pierangelo Isernia 
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