
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building -
Circolare Prefetture 2021 - VII sportello

AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
progetto “MSNA 2021 - Crescere insieme”

(Prog–3798 - CUP F49J21018000002)

Nell’ambito  del  progetto  “MSNA  2021  -  Crescere  insieme”  (PROG-3798  -  CUP  F49J21018000002),
finanziato  a  valere  sul  Fondo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020,  Obiettivo  Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture
2021 - VII sportello, Time4child Cooperativa Sociale a r.l. Impresa Sociale, in ottemperanza a quanto
previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalita9  di Awarding
body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), ricerca personale esterno per l’espletamento di alcune attivita9
di progetto indicate nel Prospetto dei Profili allegato.

Le candidature dovranno essere presentate ed inviate esclusivamente per posta elettronica al seguente
indirizzo e-mail  info@time4child.com specificando le posizioni  per cui si  intende concorrere (come
codificate nella tabella Prospetto Profili  allegata), accludendo il proprio  Curriculum Vitae redatto in
formato europeo e una copia leggibile di un valido  documento di identità. Il Curriculum Vitae dovra9
riportare in calce la data ed il riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 in materia di protezione dei dati personali presto il mio consenso ed autorizzo il trattamento
dei miei dati personali  ai fini  esclusivi di selezione”) e dovra9  essere firmato dal candidato. Verranno
accettati solo ed esclusivamente Curriculum Vitae redatti nelle modalita9  richieste ed in formato PDF. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 7 luglio 2022 alle ore
12.00.

La graduatoria verra9  definita in base ai criteri di valutazione e ai rispettivi punteggi riportati nella tabella
“PROSPETTO  PROFILI”.  Il  presente  avviso  prevede  l’assegnazione  di  un  punteggio  massimo  di  30
punti. Gli esiti della selezione verranno comunicati entro   l’8 luglio 2022 attraverso la pubblicazione
della graduatoria sul sito di Time4child con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Qualora due o piu9  candidati avessero pari punteggio si procedera9  ad effettuare agli stessi un colloquio
individuale (on-line tramite piattaforma Meet o Zoom) teso a verificare le competenze specialistiche
richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze maturate con l’oggetto dell’Avviso.

Milano, 01/07/2022

 Graziella Ficorilli
Presidente Time4child



PROSPETTO PROFILI

Figure Professionali da
selezionare

Sede di
lavoro

Descrizione delle
attività da svolgere Durata del contratto Criteri di

valutazione Punteggi Compenso

Coordinatore dell’unità Milano

Coordinamento attività 
scientifiche di 
coordinamento alla 
didattica di tutta l’unità, 
valutazione età, 
maltrattamenti, medicina
legale,

Luglio 2022 – Giugno 
2023 Laurea in medicina, 

specialità in medicina 
legale

Esperienza in ambito 
antropologico forense

Comprovata 
esperienza nel 
coordinamento di 
unità di ricerca

-criterio di ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

€ 3.000,00 lordo



Figure Professionali
da selezionare

Sede di
lavoro

Descrizione delle attività
da svolgere Durata del contratto Criteri di

valutazione Punteggi Compenso

Coordinatore 
amministrativo 
dell’unità

Milano

Coordinamento attività 
amministrative della 
didattica di tutta l’unità di 
ricerca. Timesheet, 
contratti, etc.

Luglio 2022 – Giugno 
2023 Laurea in Scienze 

Naturali o 
equivalente

Esperienza in 
ambito 
antropologico

Comprovata 
esperienza nel 
coordinamento 
amministrativo di 
unità di ricerca

-criterio di ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

€ 3.000,00 lordo



Figure Professionali
da selezionare

Sede di
lavoro

Descrizione delle attività
da svolgere Durata del contratto Criteri di valutazione Punteggi Compenso

Odontoiatra forense Milano

Coordinamento attività 
didattica aspetti odontoiatrici 
e diagnosi età, odontologia 
forense.

 
Luglio 2022 – Giugno 
2023

Laurea in Odontoiatria

Esperienza in ambito 
Odontoiatrico forense

Esperienza in ambito 
Odontoiatrico sulla 
valutazione dell’età e 
odontologia forense

-criterio di 
ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore 
ai
due

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore 
ai
due

€ 2.000,00 lordo



Figure Professionali
da selezionare

Sede di
lavoro

Descrizione delle attività da
svolgere Durata del contratto Criteri di

valutazione Punteggi Compenso

Medico Radiologo Milano

Coordinamento attività 
didattica aspetti radiologici, 
diagnostica per immagini (tac, 
rx, risonanza)

Luglio 2022 – Giugno 
2023

Laurea medicina e 
chirurgia specialità 
in radiodiagnostica

Esperienza in 
ambito Radiologico
e radiodiagnistico

Comprovata 
esperienza 
nell’imaging 
digitale 
radiodiagnostico(rx
, tac, risonanze) 

 
-criterio di ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

€ 2.000,00 lordo



Figure Professionali
da selezionare

Sede di
lavoro

Descrizione delle attività da
svolgere Durata del contratto

Criteri di
valutazione Punteggi Compenso

Antropologo esperto
valutazione età 
MSNA

Milano

Coordinamento attività didattica 
aspetti antropologico forensi e 
fisici del maltrattamento della 
perdita ambigua e della 
valutazione dell’età

Luglio 2022 – Giugno 
2023 Laurea in 

conservazione dei 
beni culturali e 
PhD in ambito 
antropologico 
forense (o 
equivalente)

Esperienza in 
ambito 
antropologico 
forense

Comprovata 
esperienza in 
ambito 
antropologico 
relativo al 
maltrattamento e 
alla valutazione 
dell’età

-criterio di ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

€ 2.500,00 lordo



Figure Professionali
da selezionare

Sede di
lavoro

Descrizione delle attività
da svolgere Durata del contratto

Criteri di
valutazione Punteggi Compenso

Antropologo 
esperto/culturale Milano

Coordinamento attività 
didattica aspetti 
antropologico culturali del 
maltrattamento della perdita 
ambigua e della valutazione 
dell’età

Luglio 2022 – Giugno 
2023

Laurea in 
antropologia 
culturale ed 
etnologia (o 
equivalente)

Esperienza in 
ambito 
antropologico

Comprovata 
esperienza in 
ambito 
antropologico 
relativo 
maltrattamento e
alla valutazione 
dell’età

-criterio di ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

€ 2.500,00 lordo



Figure Professionali
da selezionare

Sede di
lavoro

Descrizione delle attività
da svolgere Durata del contratto Criteri di

valutazione Punteggi Compenso

Medico Legale in 
formazione Milano

Coordinamento attività 
didattica medico legale del 
maltrattamento  della 
valutazione dell’età

Luglio 2022 – Giugno 
2023 Laurea medicina

e chirurgia

Esperienza in 
ambito medico 
legale in 
relazione alla 
valutazione dei 
segni di tortura 

Comprovata 
esperienza in 
ambito medico 
legale relativo 
maltrattamento e
alla valutazione 
dell’età

-criterio di ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

€ 8.000,00 lordo



Figure Professionali
da selezionare

Sede di
lavoro

Descrizione delle attività da
svolgere Durata del contratto Criteri di

valutazione Punteggi Compenso

Grafica forense Milano

Restituzione grafica dei principi 
scientifici ai discenti

Luglio 2022 – Giugno 
2023 Laurea in arte 

forense

Esperienza in 
ambito grafica 
forense per 
illustrazione 
medica didattica 

Comprovata 
esperienza di 
materiale grafico
divugativo in 
ambito 
scientifico

-criterio di ammissibilità

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

- 10 punti più 3 punti
per ogni anno di
esperienza superiore ai
due

€ 2.000,00 lordo


