Fondazione CIMA è un ente di ricerca senza scopo di lucro impegnata a promuovere lo studio, la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'istruzione superiore in ingegneria e scienze ambientali, nei settori della
protezione civile, della riduzione dei rischi, della salute pubblica e della conservazione degli ecosistemi
acquatici e terrestri.
CIMA sta cercando 3 esperti per rafforzare le sue competenze nel campo della pianificazione di protezione
civile e della gestione del rischio, nella definizione del quadro tecnico e giuridico dei sistemi di allertamento
e nella valutazione socio-economica delle misure non strutturali di protezione civile.
Tali competenze contribuiranno allo sviluppo di diversi progetti di ricerca, ricerca applicata, finanziati da
organizzazioni nazionali o internazionali.
Gli esperti selezionati lavoreranno in collaborazione con altri ricercatori e collaboratori di CIMA.
I candidati dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:

PROFILO A: Esperto di Early Warning System (EWS) e procedure operative
•

•

conoscenze/competenze nel campo: a) delle misure di riduzione dei rischi da disastro (DRR) e in
particolare negli EWS; b) delle procedure per l’allertamento e la pianificazione in protezione civile; c)
della normativa nazionale di protezione civile; d) del quadro normativo internazionale in materia di
riduzione dei rischi; e) della governance del rischio; f) dei framework internazionali di DRR e
adattamento al cambiamento climatico (CCA); g) della fisica dei fenomeni alluvionali;
esperienza: a) sistemi di previsione e/o monitoraggio dei fenomeni alluvionali; b) relazioni con
soggetti istituzionali del sistema di protezione civile e di gestione del rischio; c) procedure operative
relative a EWS; d) linee guida tecniche; f) progetti italiani ed internazionali di DRM/DRR.

PROFILO B: Esperto di pianificazione di protezione civile e gestione del rischio
•

•

conoscenze/competenze in: a) pianificazione di emergenza/protezione civile a scala locale; b)
gestione del rischio (DRM); c) elementi di pianificazione territoriale; d) quadro giuridico nazionale e
internazionale in materia di DRR e protezione civile; e) governance del rischio; f) framework
internazionali di DRR e CCA;
esperienza: a) pianificazione in materia di protezione civile (con specifico riferimento al rischio
alluvione); b) relazioni con soggetti istituzionali; c) governance del rischio con particolare riferimento
al coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder; d) gestione di eventi emergenziali; e) esercitazioni
di protezione civile; f) normativa e/o procedure in tema di prevenzione, previsione e gestione del
rischio; g) progetti italiani ed internazionali di DRM/DRR; h) policy in materia di DRR e/o CCA;

PROFILO C: Esperto nella valutazione socio-economica delle misure di mitigazione del rischio e di
adattamento al cambiamento climatico.
•

•

conoscenza/competenze in : a) aspetti sociali ed economici in materia di rischio (con specifico
riferimento al rischio alluvione) e di protezione civile; b) impatti socio economici ed ambientali del
cambiamento climatico e creazione di indicatori ad hoc; c) sistemi complessi e modelli multi agente;
d) strumenti economici per la valutazione dell’impatto delle opere di mitigazione del rischio; e)
economia ambientale e gestione delle risorse naturali; f) modelli di governance per l’adattamento al
cambiamento climatico; g) aspetti macro e micro economici dei mega trend; h) framework
internazionali di DRR, CCA e sviluppo sostenibile.
esperienza: a) analisi economiche degli interventi di mitigazione del rischio; b) analisi costi e benefici
e analisi multicriterio; c) partecipazione a progetti internazionali; d) supporto nella definizione di
policy in materia di riduzione dei rischi; e) modelli di valutazione e monitoraggio dell’efficacia e
dell’efficienza delle misure di mitigazione del rischio;

Per tutti i 3 profili sono inoltre richieste:
•
•
•

laurea magistrale;
ottima conoscenza dell'inglese;
ampia disponibilità a viaggiare in Italia ed all'estero.

Ulteriori competenze sono:
•
•

esperienza professionale nella gestione e realizzazione di progetti;
conoscenza di altre lingue oltre l’inglese e, particolarmente: francese, spagnolo, portoghese;

Offriamo:
•
•
•
•

l'opportunità di crescita professionale e acquisizione di nuovo know-how;
l'opportunità di lavorare in una squadra motivata e intraprendente;
l’opportunità di lavorare in progetti nazionali e internazionali;
strutture tecniche all'avanguardia.

Gli esperti lavoreranno principalmente su progetti di ricerca e/o cooperazione, inerenti alle tematiche di
competenza, nell’ambito di programmi/finanziamenti rivolti a paesi UE, paesi di pre-accesso europeo IPA, di
vicinato orientale e meridionale o dell’unione africana.
I progetti e le attività collegate potranno avere durata pluriennale.
I candidati, previa valutazione del curriculum, saranno contattati per un colloquio. Dopo questa fase, una
proposta di posizione all'interno di CIMA sarà presentata al candidato. Il contratto proposto sarà
commisurato all'esperienza e alle competenze della persona selezionata.

I
candidati
interessati
possono
sottomettere
il
proprio
CV
all’indirizzo
ricerca.personale@cimafoundation.org entro il 23.11.2020. Specificare il profilo per il quale si intende
applicare.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo ricerca.personale@cimafoundation.org

Savona, 3 novembre 2020

Il Direttore di Gestione
Luisa Michela Colla

Fondazione CIMA in qualità di titolare del trattamento dei dati, La informa ai sensi dell’art. 13 del GDPR
679/2016 e della l. 196/2013 che i dati da Lei fornitici saranno trattati nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.

