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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE AL CONFERIMENTO DA PARTE 

DEL CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE “LUIGI EINAUDI” DI UN INCARICO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SMART WORKING 

PLACES” 

 

Avviso finalizzato alla raccolta di dimostrazioni di interesse da parte di figure professionali 

qualificate per lo svolgimento di attività di collaborazione e prestazioni di servizio previste dal 

progetto “Smart working places” di competenza dell’associazione Centro di Ricerca e 

documentazione “Luigi Einaudi” in quanto partner operativo. 

L’avviso è rivolto al seguente profilo professionale: 

Titolo di studio: Laurea Magistrale in Sociologia o Scienze Politiche o materie affini. 

Esperienza relativa ad attività di ricerca nel campo delle politiche sociali. 

 
L’incarico ha una durata di 6 mesi, a partire dal 15/06/2019 e sarà retribuito con un importo pari a 

euro 12.000, da intendersi comprensivo di IVA e di ogni altro onore fiscale e contributivo dovuto. 

 

L’attività comprende: attività di ricerca finalizzata alla raccolta di dati e materiali sul tema dello 

smart working con particolare riferimento all’utilizzo di esercizi pubblici quali luogo di svolgimento 

dell’attività lavorativa. L’attività di ricerca prevede una rassegna della letteratura, un affondo 

comparativo, la raccolta di esperienze significative a livello italiano ed europeo e la ricostruzione 

del quadro relativo ad opportunità e rischi legati alla diffusione di pratiche di lavoro agile a forte 

radicamento territoriale. Tali attività saranno finalizzate all’individuazione delle buone prassi 

applicabili principalmente ai pubblici esercizi ma a tutte le strutture che erogano servizi in ambito 

welfare inseriti e formati all’interno del progetto, in un’ottica di miglioramento dei servizi offerti, 
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per definire concretamente le caratteristiche di un modello vicino a rispondere all’esigenza del 

cliente smart in una società liquida. 

Ogni candidato dovrà presentare la propria candidatura attraverso specifica lettera alla quale 
allegherà il curriculum comprovante le esperienze di cui è in possesso.  
 
La documentazione dovrà pervenire entro il giorno 05/06/2019 in formato cartaceo con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo:  
 

CENTRO EINAUDI  
Ufficio bandi 

Via  Ponza 4/E 
10121 TORINO 

 
Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione che comunicherà personalmente i 
risultati della selezione entro il 13/06/2019.  
 
La scelta sarà effettuata sulla base della comparazione della documentazione presentata, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  
 
Il Centro Einaudi si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non affidare alcun incarico 
o di affidarlo anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.  
 
Per informazione:  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.centroeinaudi.it e affisso nella bacheca presso la 
sede Centro Einaudi via Ponza 4 – 10121 Torino 
 
Torino, 21/05/2019 

 
Il Direttore  

Giuseppe Russo 
 
 

http://www.centroeinaudi.it/

