
 
 

 
Job Opening cod. 8126 

 
Posizione CMCC  

Supporto per lo sviluppo di un portale web e progettazione azioni di animazione 
 

 
Il CMCC in qualità di capofila del partenariato ATS del progetto “RidUrre la distanza tra 
RicercA e imprese agricoLe” finanziato dal PSR Campania 2014/2020 – Tipologia 
d’intervento 16.5.1 – “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso” ha indetto un bando di 
selezione per il conferimento di incarichi di consulenza e supporto alle attività di sviluppo 
del portale web e progettazione azioni di animazione del suddetto progetto. 
 
La sede del CMCC interessata è quella di Capua, c/o Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali (CIRA) – via Maiorise snc. 
 
Gli obiettivi principali richiesti dalla posizione sono di supporto specialistico per le seguenti 
attività: 
• progettazione e realizzazione portale web (sito web del progetto che include web 
survey, blog e documenti ipertestuali) 
• progettazione e definizione attività relativa a nr. 2 eventi di animazione. 
Saranno necessarie competenze tipiche del responsabile senior e junior marketing, 
graphic designer, web developer, system administrator, seo manager junior. 
 
La selezione delle domande si svolge per titoli e per colloquio. 
Il punteggio attribuibile è pari a 100 punti così suddivisi: 
- titoli: max 80 punti; 
- colloquio: max 20 punti. 
I requisiti richiesti sono i seguenti (tra parentesi il punteggio massimo attribuibile a ciascun 
requisito): 
- Sede operativa in provincia di Salerno, allo scopo di poter garantire la vicinanza 
costante con le imprese agricole partner (10) 
- Esperienza in consulenza nei confronti di imprese agricole target in materia web e social 
marketing, anche allo scopo di conseguire un miglior impatto nelle azioni di trasferimento 
del modello organizzativo. Ed in particolare: 
 

 Consulenza nei confronti di almeno 8 imprese agricole (10) 
 Consulenza nei confronti di almeno 8 imprese agricole relativamente a progetti 

ammessi al PSR Campania (15) 
 Consulenza nei confronti di almeno 8 imprese agricole tutte aderenti alla 

produzione biologica e a forme di cooperazione imprenditoriali relativamente a 
progetti ammessi al PSR Campania (25) 

- Organico con personale dipendente senior e junior marketing, graphic designer, web 
developer, system administrator e seo manager junior, allo scopo di garantire uniformità 
alle attività in quanto rese da un unico ente. (20) 
 
Al colloquio saranno ammessi i soli candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei 
titoli, un punteggio non inferiore a 70/80. 



 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profilo 
richiesto e potrà essere valutato con un massimo di 20 punti. 
 
L'appartenenza a categorie protette (ex L. 68/99) costituirà requisito preferenziale. 
 
Il compenso lordo omnicomprensivo, oneri previdenziali inclusi è pari a 14.500€. La durata 
del rapporto sarà fino alla scadenza del Progetto, stabilita in massimo 16 mesi, salvo 
proroghe accordate dall’autorità erogante e tenendo conto del cronoprogramma 
progettuale. 
 
Possono candidarsi persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in Italia o in uno dei 
paesi membri dell’Unione Europea e che non abbiano rapporti di cointeressenza né di 
parentela o di affinità, fino al II grado compreso, ovvero di coniugio, con i rappresentanti 
legali, l’amministratore unico, i soci, o membri del consiglio di amministrazione, i membri 
del comitato scientifico di ciascun componente del partenariato così composto: 
- Fondazione CMCC 
- LUPT UNINA 
- ISAFOM CNR 
- UNITUS 
In caso di selezione di una persona giuridica questa dovrà sottendere alla normativa ed i 
relativi adempimenti prescritti per legge, considerata la natura giuridica del CMCC. 
 
Come candidarsi 
I candidati devono registrarsi al sito Web CMCC JAM (Job Application Manager) e 
compilare il modulo online seguendo il link sottostante: 
 
 

CANDIDATI ORA 
 

I candidati che rispondono a questo messaggio dichiarano di aver letto, compreso e 
accettato il "Regolamento ufficiale per il reclutamento del personale del CMCC" 
pubblicato al seguente URL: http://www.cmcc.it/wp-content/uploads/2017/08/I-10-
GRUr6_linee-guida-reclut-selez-gest-personale_02082017.pdf 
 
(Deadline: 19/01/2019) 


