
Contratto di collaborazione da svolgersi nell’ambito del progetto  ”Diffusione 
di  Cultura,  Scienza e Tecnologie Astronomiche” presso l'INAF-Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte, Napoli

L'INAF-Osservatorio  Astronomico  di  Capodimonte  (INAF-OAC)  annuncia  che  intende  procedere  al 
conferimento  di  un  incarico  di  collaborazione  dedicato  al  progetto  “Diffusione  di  Cultura,  Scienza  e 
Tecnologie Astronomiche”. 
La durata del contratto è di  mesi  dodici,  rinnovabile fino ad un massimo di mesi 36  a seguito della 
valutazione del lavoro svolto, delle esigenze del progetto e della disponibilità finanziaria.
Il contratto prevede le seguenti attività:
Coordinamento delle relazioni tra INAF-OAC, Provincia di Napoli ed altri Enti pubblici e privati coinvolti 
nelle iniziative inerenti il progetto
Sviluppo di relazioni pubbliche e promozione inerenti le iniziative da svolgere nell’ambito del progetto
Partecipazione alla organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni inerenti il progetto

Tali  attività  si  inseriscono  nel  contesto  del  progetto  “Diffusione  di  Cultura,  Scienza  e  Tecnologie 
Astronomiche”  che  è  destinato  a  progettare,  organizzare  e  svolgere  manifestazioni  culturali  per  la 
valorizzazione dell'INAF-OAC nel contesto della Comunicazione dei propri valori scientifici, tecnologici e 
storici.
Si richiede:  

a) Comprovata  qualificazione  ed  esperienza  pluriennale  nel  campo  della  organizzazione  e 
gestione di  eventi  e  manifestazioni  territoriali  ed internazionali  legati  alla  diffusione  della 
cultura e dei beni culturali

b) Conoscenza delle lingue inglese e francese, e preferibilmente anche delle lingue portoghese, 
spagnolo, russo scritte e parlate.

c) Comprovate capacità relazionali e di divulgazione di temi culturali
L'incarico di collaborazione è riservato a candidati italiani o stranieri in possesso del diploma di Laurea in 
Scienze Politiche,  Giurisprudenza, Scienze internazionali  e diplomatiche, Scienze della Comunicazione, 
ovvero le classi delle lauree specialistiche o lauree magistrali a cui i predetti diplomi di laurea sono stati 
equiparati.  Esso  prevede un compenso lordo annuo pari  a  Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00),  da 
corrispondere  in  rate  mensili  posticipate.  L'INAF-OAC  provvederà  ai  relativi  adempimenti  di  propria 
competenza previsti dalla legge. 
L'ottenimento del presente incarico non comporta, in nessun caso, l'obbligo di assunzione presso l'INAF. 
Gli interessati sono tenuti a far pervenire a mezzo lettera raccomandata la domanda, corredata di un 
sintetico  curriculum vitae et studiorum e ogni altro titolo rilevante, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 31 marzo 2008 a:

Contratto progetto “Diffusione di Cultura, Scienza e Tecnologie Astronomiche”
INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Via Moiariello n. 16
80131 Napoli

La valutazione sarà basata sui titoli presentati e sulla documentata esperienza nel settore, nonché su un 
eventuale colloquio con la commissione giudicatrice, nominata dal Direttore dell'INAF-OAC. 
La verifica della rispondenza del  lavoro svolto alle necessità  del  progetto e della qualità  dei  risultati 
ottenuti nel corso dell'attività sarà effettuata dal Direttore dell'INAF-OAC.

Napoli, 10 marzo 2008
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