Comité élu des Italiens à l’Étranger de Paris

BORSA DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“COORDINAMENTO NUOVA MOBILITÀ - CAP PARIS”, PROMOSSO DAL COMITES DI
PARIGI, IN COLLABORAZIONE CON IL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Il Presidente del COMITES di Parigi, Vincenzo Cirillo, rende noto che, con il presente avviso di selezione, intende invitare
i soggetti privati interessati a presentare una candidatura per una borsa di ricerca per assicurare il coordinamento
operativo del progetto “Nuova Mobilità - CAP Paris”, della durata di 12 mesi e dell’ammontare di € 22.500.
Maggiori informazioni sul Comites di Parigi e sul CAP Paris possono essere consultate nei seguenti siti web:
• www.comitesparigi.fr
• ww.cap-paris.com
Articolo 1
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA BORSA DI RICERCA
La borsa di ricerca è finalizzata allo sviluppo del progetto COMITES "Coordinamento Nuova Mobilità - CAP Paris”.
Nello specifico, il borsista dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Gestione delle relazioni tra il COMITES, il CAP e le Associazioni aderenti al progetto;
2. Gestione dei contatti esterni tra COMITES e CAP e la rete istituzionale e professionale francese;
3. Recensione degli italiani della Nuova Mobilità nella Circoscrizione Consolare di Parigi, creazione di una banca dati,
realizzazione di appropriate analisi statistiche e continuazione della prima ricerca di monitoraggio realizzata nel corso
del 2020 da COMITES e CAP;
4. Organizzazione del calendario degli eventi organizzati dal COMITES, dal CAP e dalle Associazioni aderenti al progetto;
5. Promozione e organizzazione degli eventi pubblici del COMITES e CAP nell’ambito del progetto “Nuova Mobilità”;
6. Coordinamento della comunicazione on-line e off-line del COMITES e CAP, compreso l'aggiornamento del sito
Internet e l'animazione dei social media del COMITES e CAP relativa al progetto “Nuova Mobilità”;
7. Coordinamento di tutti gli aspetti giuridici, legali ed istituzionali relativi alle attività promosse nel progetto “Nuova
Mobilità” COMITES CAP (riunioni del Bureau, del CdA e delle Assemblee, modifiche statutarie, entrata di nuovi soci).
8. Lo svolgimento delle attività si terrà principalmente nella sede del COMITES di Parigi (4 rue de Valence 75005) e
all’esterno, durante gli eventi COMITES-CAP ed altri incontri necessari alla realizzazione globale del Progetto.
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Articolo 2
PROFILO RICERCATO
Sono ammessi alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’Avviso di Selezione, saranno in possesso dei
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana;
2. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti;
3. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione;
4. madrelingua italiana, con fluente conoscenza orale e scritta della lingua francese, con preferibilmente una
buona conoscenza della lingua inglese;
5. essere in possesso di un diploma di laurea breve in ambito Legale, Economico o Scienze Politiche,
idealmente completato da una laurea magistrale o un master;
6. esperienza in attività di project management e coordinamento di diversi attori;
7. conoscenza della realtà dei professionisti italiani nella Circoscrizione Consolare di Parigi;
8. indiscusse capacità relazionali ed organizzative;
9. abilità nella creazione del network associativo, nella gestione della comunicazione sui social media
nonché capacità grafiche, con particolare riferimento alla gestione dei siti internet.

Articolo 3 SELEZIONE, COMMISSIONE GIUDICANTE E RIFIUTO DELLE DOMANDE
Le domande, inviate tramite le modalità indicate nell’Art. 4, saranno esaminate da una Commissione paritetica COMITES e
CAP, nominata all’uopo dal Presidente del COMITES.
Quest’ultima si occuperà di valutare che le domande rispettino i requisiti formali sopra elencati e decide a giudizio
insindacabile chi sarà il/la candidato/a più adatto/a al ruolo. La Commissione si occuperà anche di inviare le convocazioni
per un colloquio o più colloqui di selezione intesi ad accertare il possesso dei requisiti richiesti e l’idoneità al servizio
proposto. Il COMITES, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità, si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi domanda qualora a suo insindacabile giudizio:
a. ritenga che sia contraria ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e francese o vietata dalle
leggi vigenti;
b. ritenga che l’attività del richiedente sia incompatibile con il ruolo istituzionale del COMITES stesso o non
conforme agli indirizzi di politica estera italiana.
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Articolo 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda, che implica automaticamente l’accettazione da parte del candidato dei termini e
delle condizioni di cui al presente Avviso, dovrà pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 25 Novembre 2020
a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
• parigi.comites@gmail.com
• cap.paris73@gmail.com
La domanda dovrà indicare nell’oggetto: DOMANDA BORSA DI RICERCA “COORDINAMENTO NUOVA MOBILITÀ –
COMITES - CAP Paris”.
La domanda (vedi Allegato 1) dovrà essere sottoscritta e firmata dal candidato e dovrà contenere in allegato:
1. Il curriculum vitae del candidato
2. Un documento valido d’identità;
3. Attestati che certifichino il possesso dei titoli di studio richiesti o autocertificazione da validarsi in sede di
commissione
4. Ulteriori documenti ritenuti utili all’esame della domanda.

Trattamento dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 Il borsista presta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dei dati è il COMITES di Parigi.

Parigi, 15 ottobre 2020
VINCENZO CIRILLO

0983987476
parigi.comites@gmail.com
www.comitesparigi.fr
4 Rue de Valence, 75005 PARIS

Comité élu des Italiens à l’Étranger de Paris

ALLEGATO 1
Schema esemplificativo della domanda
N.B.: COMPILARE
IN STAMPATELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE
PER UNA BORSA DI RICERCA PER IL PROGETTO “COORDINAMENTO NUOVA MOBILITÀ - CAP PARIS” AL COMITES DI
PARIGI
Il/La sottoscritto/a_______________________________________nat__ il __________________________________ a
___________________________ ( _______), residente a ____________________________________(_______) in Via
_______________________________________________n._________ C.A.P.______
Indirizzo email ___________________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’attribuzione di una
borsa di ricerca per il progetto “Coordinamento Nuova Mobilità”. A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’ DI: (Barrare la risposta che non interessa)
• avere/non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti;
• essere/non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di
prevenzione;
• essere/non essere in possesso della cittadinanza italiana;
• essere/non essere in possesso di una laurea breve in ambito Legale, Economico o Scienze Politiche;
• essere/non essere in possesso di una laurea magistrale in ambito_________________________________;
• essere/non essere in possesso di un master in ambito __________________________________________;
• conoscere/non conoscere la lingua italiana, inglese e francese;
• avere/non avere esperienza in attività di project management e coordinamento in vari settori;
• conoscere/non conoscere la realtà dei professionisti italiani nella Circoscrizione Consolare Parigina; • dare/non dare il
proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali esclusivamente per i trattamenti
relativi all’espletamento delle procedure concorsuali.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
❑ Fotocopia dell’attestato della Laurea o autocertificazione;
❑ Attestazioni delle esperienze professionali o autocertificazioni;
❑ Fotocopia di un documento di riconoscimento munito di fotografia;
❑ Curriculum Vitae;
❑ Altri documenti ritenuti utili all’esame della domanda.
Data e Luogo

Firma del dichiarante
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