
Avviso di selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato  

 

Profilo professionale richiesto 

La Fondazione Filippo Caracciolo (di seguito la “Fondazione”) è un ente di ricerca senza fini di lucro, che ha per 

scopo la realizzazione di studi e ricerche scientifiche sull’automobilismo, con particolare riferimento alla 

mobilità, alla sicurezza ed alla tutela dell’ambiente. 

La Fondazione con il presente avviso intende avviare una selezione al fine di assumere n. 1 ricercatore con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in tempo 

indeterminato, per il seguente profilo professionale: 

- n. 1  ricercatore con esperienza nel settore “economia e politica dei trasporti”,  

con inquadramento professionale ed economico nel I^ livello del CCNL per i dipendenti del Terziario: 

Commercio, Distribuzione e Servizi, applicato dalla Fondazione. 

 

Contenuto e oggetto del contratto di lavoro 

Il contratto di lavoro, ai sensi del presente avviso di selezione, è a tempo determinato, con durata di 12 mesi, 

con periodo di prova di 60 giorni.  

L’avvio del rapporto contrattuale è previsto dal mese di ottobre 2021 e comunque entro il 31 dicembre 2021. 

La sede di lavoro è in Roma, presso la Sede della Fondazione. 

Il trattamento economico è quello previsto per il I^ livello dal CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, 

Distribuzione e Servizi, applicato dalla Fondazione. 

 

Requisiti di ammissione e titoli valutabili 

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, 

da attestare mediante autodichiarazione provvista di data e firma autografa utilizzando il modello allegato: 

 

Requisiti generali: 

1) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di Stati con i quali lo Stato italiano ha 

siglato accordi di reciprocità in materia; 

2) godimento dei diritti politici;  

3) idoneità fisica alla mansione richiesta;  

4) maggiore età; 

5)  non aver riportato condanne penali; 

6) adeguata conoscenza della lingua italiana qualora proveniente da altro Stato. 

 

Requisiti specifici: 

 laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in uno dei seguenti indirizzi: economia; sociologia; 

giurisprudenza con indirizzo economico; ingegneria dei trasporti; 

 votazione uguale o superiore a 104/110; 

 almeno 5 anni di esperienza in “economia e politica dei trasporti”;  

 ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 

 Costituiscono titolo di merito eventuali pubblicazioni, master e dottorato di ricerca. 

 

 

Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato modulo del 

presente avviso (scaricabile dal sito www.fondazionecaracciolo.aci.it), sottoscritta in originale dal candidato/a 

e inviata in formato non modificabile (PDF) al seguente indirizzo mail dedicato: 

selezione@fondazionecaracciolo.aci.it indicando, nell’oggetto della mail, la seguente dicitura: “Oggetto: avviso 

di selezione”.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto in formato europeo, 

debitamente sottoscritto, con la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente e copia di un documento in corso di validità. 

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 24 del giorno 11 luglio 2021. 

 

All’esito della selezione dei c.v. i candidati selezionati saranno invitati al colloquio mediante comunicazione 

inviata all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di presentazione della domanda. 

 



 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 si informa 

che la Fondazione, in qualità di titolare del trattamento, procede al trattamento dei dati dei candidati sono 

trattati dalla fondazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali al fine esclusivo 

di dare esecuzione alla procedura di selezione, salvi obblighi di ulteriore conservazione previsti per legge. 

Il candidato/a può esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione o opposizione al trattamento che Lo riguarda, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati, nei limiti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento. Per l’esercizio dei suoi diritti, può rivolgersi 

alla Fondazione Filippo Caracciolo, titolare del trattamento, inviando una comunicazione al seguente recapito 

m.stancampiano@fondazionecaracciolo.aci.it 

 

Data di pubblicazione: 16 giugno 2021 

 

Data di scadenza presentazione delle domande: ore 24 del giorno 11 luglio 2021 

 

Referente: d.ssa Micaela Stancampiano tel. 06/49982878; e-mail  m.stancampiano@fondazionecaracciolo.aci.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo domanda di partecipazione      

 ALLA FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO 

                                                                   VIA SOLFERINO N. 32- 00185 ROMA  

                                                                  Via e-mail  selezione@fondazionecaracciolo.aci.it 

 

 Il/la sottoscritto/a ………….........................…………………….., Cod. fisc……………………………    nato/a a 

………..……………….,  Prov. …….., il ……….......………, residente in ……...........……………………….., Prov. ….....,……..  

C.A.P. ……...……., via/piazza ………………......…….........……………………………….…….,……..  n. ………., recapito 

telefonico ……................…………, cellulare ……….......…………..………,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione, per titoli e colloquio, al fine dell’assunzione di: 

-  n. 1 ricercatore, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi,       

a tal fine 

DICHIARA 

1) di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’UE; 

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .....................................;  

3) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;  

4) di non aver riportato condanne penali; 

5) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso al seguente indirizzo mail:  

……………………………………………….. 

6) di possedere i requisiti generali richiesti per la partecipazione; 

7) di accettare incondizionatamente, con la presente domanda di partecipazione, tutte le clausole, 

informazioni ed avvertenze contenute nell’avviso di selezione, nonché di essere consapevole e di 

accettare che l’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi 

professionali;  

8) di possedere i seguenti titoli di studio e requisiti specifici, come indicati nell’allegato curriculum vitae:  

 

TITOLO DI AMMISSIONE  

 

� Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in ____________________________________ 

con votazione di _____________ 

EVENTUALI TITOLI DI MERITO POSSEDUTI 

 

� Esperienza professionale e/o accademica maturata nell’ambito delle materie di interesse della 

Fondazione per n. ___________ anni.  

 

1. dal __/__/_____al __/__/_____,  ____________________________________ 

2. dal __/__/_____al __/__/_____,  ____________________________________ 

3. dal __/__/_____al __/__/_____,  ____________________________________ 

 

 

� Master di specializzazione post laurea in __________________________ conseguito 

presso______________________________________________. 

 



 

� Dottorato di ricerca in ________________________________________ presso 

_______________________________________________________. 

 

� Pubblicazioni scientifiche n………, con il seguente titolo:  

1. __________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________. 

4. __________________________________________________________. 

 

Autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  

Allega:  

 

1. Curriculum Vitae (in formato europeo). 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Luogo e data_______________    (Firma leggibile e per esteso)                                                                         

________________________ 


