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 1 esperto per rafforzare le sue competenze nel campo della gestione del rischio da disastri
(DRM), in particolare lavorando sulla analisi di buone pratiche tecniche e procedurali disponibili a livello
Europeo e riguardanti la DRM.
Tali competenze contribuiranno allo sviluppo di progetti di ricerca, ricerca applicata, finanziati da
organizzazioni nazionali o internazionali.
Nello specifico, sarà aperta la posizione a supporto delle attività di ricerca previste dal progetto europeo
ROADMAP (Osservatorio europeo sul rischio da disastri e “best practices” per la gestione delle crisi ‐‐
roadmap.ci3r.it). L'obiettivo principale di ROADMAP è stabilire una "Dottrina europea sul rischio da disastri
e sulla gestione delle crisi" fondata sulla cooperazione tra le comunità scientifiche e le autorità coinvolte nella
gestione del rischio da disastri.
L’esperto selezionato lavorerà in collaborazione con altri ricercatori e collaboratori CIMA, altri membri del
consorzio CI3R (www.ci3r.it) e con i partner internazionali del progetto ROADMAP.
Il candidato dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
PROFILO: Esperto in gestione del rischio da disastri:




conoscenze/competenze nel campo: a) politiche di gestione del rischio da disastri (DRM) e misure di
riduzione del rischio da disastri (DRR); b) framework legali a scala nazionale, europea e internazionale
nel campo della gestione del rischio e della riduzione del rischio da disastri nonché nel campo della
Protezione Civile; c) governance del rischio; d) aspetti sociali ed economici in materia di rischio (con
specifico riferimento ad una prospettiva multirischio) e di protezione civile.
esperienza in: a) relazioni con attori istituzionali del sistema di protezione civile e del ciclo di gestione
del rischio di catastrofi; b) indirizzi procedurali e tecnici; c) progetti nazionali e internazionali nel
campo della gestione (DRM) e nella riduzione (DRR) del rischio da disastri, d) supporto nella
definizione delle politiche di riduzione del rischio; e) modelli di valutazione e monitoraggio
dell'efficacia e dell'efficienza delle misure di gestione del rischio.

Per il profilo 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.

L’esperto lavorerà principalmente sul progetto europeo ROADMAP, ma sarà coinvolto in progetti di ricerca
inerenti alle tematiche di competenza.
Il candidato, previa valutazione del curriculum, sarà contattato 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.
Il
candidato
interessati
possono
sottomettere
il
proprio
CV
all’indirizzo
ricerca.personale@cimafoundation.org entro il 25.06.2021, specificando nell’oggetto: “Supporto
Roadmap”.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo ricerca.personale@cimafoundation.org

Savona, 01 giugno 2021

Il Direttore di Gestione
Luisa Michela Colla

Con il presente documento, Fondazione CIMA viene autorizzata al trattamento dei dati personali dei soggetti
coinvolti nel rapporto di cui all'oggetto, esclusivamente ai fini dello svolgimento dello stesso, ai sensi dell'art.
13 del D.Lgs 196/2003 (Reg.UE 2016/679). I dati saranno raccolti, elaborati e conservati da Fondazione CIMA
preferibilmente in formato digitale, attraverso sistemi di proprietà o posti sotto il suo controllo ma di
proprietà di terzi, con i quali la Fondazione ha stipulato idonei accordi per garantire adeguati standard tecnici
di tutela. Il tempo massimo di conservazione dei dati non supererà i due anni dal termine del rapporto. Il
titolare del trattamento è Fondazione CIMA.

