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Avviso di selezione per un collaboratore per l’Ufficio Progetti 
 
SOMMARIO 
Tipologia contrattuale: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
Durata: 1 luglio – 31 dicembre, con prospettiva di rinnovo 
Sede dell’Istituto Affari Internazionali: Roma, Zona Centro Storico – Via dei Montecatini, 17  
Chiusura del bando prevista: 22 maggio 
 
 
Chi siamo 
L’Istituto Affari Internazionali (di seguito IAI) è un think tank indipendente, privato e non-profit 
fondato nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli. Promuove la conoscenza della politica 
internazionale e contribuisce all’avanzamento dell’integrazione europea e della cooperazione 
multilaterale. Lo IAI è inserito in un’ampia rete di istituti di ricerca e think tank specializzati nelle 
relazioni internazionali, interagisce e collabora con il governo, le pubbliche amministrazioni, le 
istituzioni europee e internazionali, le università, i maggiori attori economici nazionali, i media e i 
più accreditati think tank internazionali. 
 
Principali responsabilità del ruolo 
Il/La candidato/a selezionato/a sarà coinvolto in attività relative a tutte le fasi progettuali, tra cui: 

• Supporto al personale di ricerca nell’analisi di bandi ed opportunità di finanziamento. 
• Assistenza durante la fase di application. Predisposizione e verifica della documentazione 

richiesta dal bando. Supporto nell’elaborazione dei budget e degli aspetti trasversali delle 
proposte. 

• Coordinamento con i diversi interlocutori interni (ricerca, comunicazione, amministrazione, 
direzione, segreterie) ed esterni (committenti, partner, etc.). Partecipazione a brevi missioni 
di progetto. 

• Gestione finanziaria dei progetti nell’ottica dell’ottimizzazione di costi e ricavi.  
• Predisposizione di form e report finanziari, sottomissione degli stessi agli enti committenti, 

anche attraverso sistemi informatici/portali web. 
 
Competenze e qualifiche richieste 

• Laurea triennale. 
• Master e/o corsi post-laurea/professionali di europrogettazione/fundraising/project 

management. 
• Conoscenza dei principali programmi di finanziamento comunitari. 
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni. 
• Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
• Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare di excel. 
• Data di nascita non anteriore al 1 gennaio 1989. 

 
Costituiscono titolo preferenziale  

• Laurea magistrale o specialistica. 
• Studi ad indirizzo economico. 
• Conoscenza di altre lingue straniere. 
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Completano il profilo 
Capacità di analisi e di organizzazione del lavoro per obiettivi, definizione delle priorità, accuratezza, 
atteggiamento flessibile e dinamico, capacità di lavoro in team, orientamento al problem solving. 
 
Cosa offriamo 
Al/alla candidato/a prescelto/a verrà offerto un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con decorrenza dal 1 luglio e termine 31 dicembre 2022, con prospettiva di rinnovo. Il 
corrispettivo previsto per il suddetto contratto è di € 1,500,00 mensili al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali previsti dalla legge. 
 
Modalità di candidatura 
I candidati interessati sono pregati di far pervenire all’indirizzo ufficio-progett(at)iai.it entro e non 
oltre il 22 maggio la seguente documentazione esclusivamente in formato .pdf: 

• curriculum vitae con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali relativamente 
al GDPR 2016/679 in materia di ricerca e selezione del personale 

• breve lettera di presentazione  
• eventuali certificazioni/titoli 
• modulo di consenso al trattamento dei dati personali firmato (scaricabile qui). 

 
Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicato: COGNOME – Rif. UFFICIO PROGETTI 2022 
Le prove di selezione si svolgeranno a partire dal 23 maggio nella sede dello IAI. Nel corso del 
colloquio sarà prevista una prova pratica.  
 
Non saranno inviate comunicazioni ai candidati non selezionati, che ringraziamo fin da ora per 
l’interesse mostrato.  
 
La selezione sarà svolta a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.  
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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