
AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

12/01/2015 "Studi per il Piano dei Trasporti" e 

"Collegamento dati incidentali e dati 

sanitari" previsti nel Programma di 

Attività 2015 nell'ambito del polo di 

ricerca Sistemi socio-tecnici e strategie di 

innovazione

Supporto alle attività di ricerca con riferimento a: 1) la 

predisposizione di un primo set di contenuti sui temi/dati mobilità, da 

pubblicare sul sito web IRES, che saranno utilizzati, prioritariamente, 

per la redazione e il monitoraggio del Piano Regionale dei Trasporti. 

Tale attività prevede: elaborazione dei dati ISTAT sulla mobilità 

sistematica 2011 e dell'indagine IMQ della mobilità individuale 2013, 

anche organizzate secondo articolazioni territoriali significative del 

territorio regionale, in modo da favorirne l'utilizzo anche per altre 

politiche settoriali; contributo alla redazione di note informative sulla 

mobilità regionale. 2) l'analisi esplorativa delle modalità operative più 

efficaci per il collegamento dei dati incidentali con quelli sanitari. 

Comprende elaborazioni finalizzate a: testare la decodifica dei codici 

di gravità delle lesioni dalle schede SDO secondo le classificazioni 

esistenti ritenute più significative per tale misura; fornire una misura 

delle criticità incidentale sulle strade piemontesi secondo il livello di 

gravità delle lesioni riportate dai feriti nei sinistri stradali.

Ricercatore Senior - 

Politiche Pubbliche

01/01/2015 31/12/2015           20.740,00 Sciullo Alessandro - det. 

N. 17 del 26/1/2015

19/01/2015 Incarico esterno di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

L’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 prevede: 1. Il Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) 

all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad 

elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 

protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali 

misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei 

lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui 

all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui 

all’articolo 36.

Esperto di impianti e 

Strutture Tecnologiche - 

Consulenza per la 

sicurezza

20/02/2015 31/12/2015             6.000,00 Contu Simone - det. N. 22 

del 10/02/2015

ESITI DELLE SELEZIONI PROCEDURE COMPARATIVE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA



19/01/2015 Sistema di gestione integrato 

qualità/ambiente/sicurezza

Supporto all’Istituto per le seguenti attività:  sviluppo, 

implementazione e controllo del sistema di gestione integrato 

qualità/ambiente/sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, 

UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; partecipazione alle 

sorveglianze periodiche da parte dell’ente di certificazione; 

collaborazione all’aggiornamento normativo in materia ambientale e 

di sicurezza sul lavoro; stesura analisi ambientale annuale

Esperto di impianti e 

Strutture Tecnologiche - 

Consulenza per la 

sicurezza

20/02/2015 31/12/2015             5.000,00 Contu Simone - det. N. 22 

del 10/02/2015

22/01/2015 “Lo Stato per i nuovi cittadini 3 – FEI, 

Azione 9 UTG, Anno 2013 – Capacity 

building  PROG. 106627- CUP 

F19D14000750007 - CIG Z5F1268FF7 e 

Rete mediazione interculturale"

1) Collaborazione alla creazione e all’assemblaggio del materiale 

informativo per il progetto “Lo stato per i nuovi cittadini”, garantendo 

il collegamento e l’aggiornamento delle informazioni con la 

piattaforma Mediato. Promozione dell’iniziativa e sensibilizzazione 

delle associazioni e degli enti all’uso delle piattaforme multimediali 

esistenti e di nuova creazione 2) Collaborazione alla costruzione della 

rete di mediatori interculturali per il progetto “Rete mediazione 

interculturale” e creazione di database dei mediatori regionali e dei 

soggetti che impiegano mediatori culturali nelle  province di Torino, 

Cuneo, Asti e Alessandria, da inserire nella piattaforma Mediato.”

Ricercatore Senior - 

Sociale

15/02/2015 30/06/2015             8.350,00 Valetti Roberta -     det. 

N. 19 del 02/02/2015

26/01/2015 Piano di assistenza tecnica Fondo 

Sviluppo e Coesione. Svolgimento di 

ricerche e sviluppo di strumenti da 

utlizzare nella programmazione, gestione 

e valutazione degli investimenti in 

materia di sviluppo e coesione regionale e 

convegni e seminari

Studio e ricerca nell'ambito dell'Assistenza tecnica all'utilizzo del 

Fondo Sviluppo e Coesione, con riferimento ai cicli di 

programmazione 2007-2013 e 2014-2020. La collaborazione richiesta 

comprende: - analisi del contestio socio economico e territoriale 

finalizzata all'avvio della programmazione regionale del FSC, periodo 

2014-2020; - predisposizione del rapporto annuale di esecuzione del 

programma regionale FSC 2007-2013; - analisi e mappatura 

territoriale anche attraverso la costituzione di un sistema di indicatori 

sulle principali dinamiche socio economiche e territoriali; il sistema 

andrà articolato in diverse scale (locale, provinciale, quadrante, 

regionale, interregionale), con particolare attenzione alle cosiddette 

"aree interne", e dovrà essere in grado di costituire un quadro di 

riferimento per eventuali comparazioni interregionali. La 

collaborazione prevede la raccolta ed elaborazione dati, svolgimento 

interviste a testimoni privilegiati, partecipazione a gruppi di lavoro e 

agli incontri con il committente, predisposizione documenti di sintesi 

e rapporti preliminari, da realizzarsi secondo diverse cadenze 

temporali distribuite nell'arco della collaborazione.

Ricercatore Senior - 

Territoriale

15/02/2015 31/12/2015           20.000,00 Crivello Silvia - det. N. 25 

del 13/02/2015



02/02/2015 Regioni BIG - Esperienze e metodi per i 

bilanci di genere

Elaborazione struttura Bilancio di Genere Regione Piemonte; Analisi 

di contesto; Individuazione ambiti regionali oggetto di analisi; 

Definizione sistema di indicatori; Raccolta ed elaborazione dei dati 

sull’attività regionale attraverso analisi di documenti e 

approfondimenti con interviste dirette in ciascuno degli ambiti 

individuati; Analisi e riclassificazione dei dati economici della Regione 

Piemonte in ottica di genere; Redazione del documento Bilancio di 

Genere Regione Piemonte; Individuazione degli obiettivi e delle azioni 

di miglioramento

Esperto di ricerca - 

Sociale

02/03/2015 30/06/2015           22.997,00 Badalassi Giovanna - det. 

N. 28 del 19/2/2015

18/02/2015 Pianificazione e valorizzazione cave. 

Attività di pianificazione. Convenzione 

Ires- Regione Piemonte Rep. n 070/014 

del 19 febbraio

2014

Editing di un rapporto di ricerca (circa 300 pagine con tabelle e figure) 

e impostazione di file in formato pdf per pubblicazione on line;

progetto grafico ed elaborazioni preliminari su versione di sintesi del 

rapporto per pubblicazione

Esperto Grafico - Grafica 

ed allestimenti editoriali

01/03/2015 31/03/2015             1.830,00 Battaglia Massimo - prot. 

n. 436 del 5/3/2015

04/03/2015 “Lo Stato per i nuovi cittadini 3 – FEI, 

Azione 9 UTG, Anno 2013 – Capacity 

building  PROG. 106627- CUP 

F19D14000750007 - CIG Z5F1268FF7

Coordinamento e supervisione del corso di formazione su 

Comunicazione Interculturale e mediazione. Docenza di 24 ore di 

laboratorio sul tema Comunicazione Interculturale con il metodo 

Laboratori sul decentramento individuale e del servizio

Ricercatore Senior - 

Sociale

18/03/2015 30/06/2015             3.400,00 Di Pirro Piernicola - prot. 

n. 535 del 20/03/2015

04/03/2015 “Lo Stato per i nuovi cittadini 3 – FEI, 

Azione 9 UTG, Anno 2013 – Capacity 

building  PROG. 106627- CUP 

F19D14000750007 - CIG Z5F1268FF7

Docenza per 24 ore di laboratorio sul tema Organizzazione dei servizi 

in ottica interculturale

Esperto in materie legali, 

contabili, amministrative

18/03/2015 30/06/2015             2.600,00 Conte Massimo - prot. n. 

540 del 20/03/2015

05/03/2012 Osservatorio Istruzione e formazione 

professionale del Piemonte

Collaborazione all'elaborazione e all'analisi dei dati sul sistema 

dell'istruzione piemontese derivanti dalla rilevazione annuale della 

Regione Piemonte; svolgimento integrale delle analisi necessarie alla 

produzione di una monografia sulla rilevazione PISA OCSE 2012 

(Financial Literacy), con stesura del relativo Rapporto; predisposizione 

di basi dati e loro aggiornamento per approfondimenti monografici su 

mercato del lavoro dei diplomati in Piemonte; collaborazione 

all'aggiornamento sistematico del sito web SISFORM, per le parti di 

competenza, con produzione di newsletter dedicate.

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/04/2015 31/03/2016           30.000,00 Donato Luisa - det. N. 35 

del 30/03/2015



09/03/2015 FEI - 2013 PROG-106009 UNAR - 

Discriminazioni

Definizione di un modello per la formazione di base delle operatrici e 

degli operatori della Rete nazionale antidiscriminazioni, che possa 

garantire un livello uniforme di conoscenze/competenze, a supporto 

del Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, di 

concerto con l’UNAR. In particolare i collaboratori svolgeranno le 

seguenti attività: - identificazione del profilo 

dell’operatore/operatrice della Rete antidiscriminazioni (conoscenze, 

competenze, attitudini professionali, background) per i diversi livelli 

operativi (Centro regionale, Nodo, Antenna e Punto informativo); - 

identificazione di strumenti standard (test attitudinali, colloquio 

individuale/di gruppo, role playing, ecc.) atti a valutare le 

conoscenze/competenze preliminari della persona da formare; - 

identificazione di strumenti di valutazione delle conoscenze e delle 

competenze acquisite in seguito alla formazione.

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/04/2015 31/05/2015           20.000,00 Soggia Antonio - 

Venturelli Silvia - det. N. 

34 del 30/03/2015

21/04/2015 Standardizzazione dei processi di 

comunicazione di supporto agli output 

dei settori di ricerca afferenti il tema 

Sanità

Creazione e sviluppo di prodotti a supporto della comunicazione 

istituzionale. Realizzazione di format di impaginazione e di template 

tecnico-scientifici. Ricerca di iconografia congruente alla 

comunicazione specifica e successiva elaborazione della stessa. 

Attività di editing e impaginazione di singoli contributi e di una 

collana a tema.

Esperto Grafico - Grafica 

ed allestimenti editoriali

15/05/2015 14/05/2016             6.500,00 Carovigno Laura - det. N. 

44 del 8/5/2015

06/05/2015 Redazione editoriale di 3 numeri di 

InformaIRES n. 48-49-50

Redazione editoriale dei numeri 48,49 e 50 di “Informaires”, 

comprensiva del coordinamento editoriale con l’Istituto e con gli 

autori,

dell’editing, della lavorazione delle tabelle e delle figure, della 

normazione orto-editoriale, del supporto costante all’elaborazione

grafica, il tutto per due giri di bozze, revisione delle plotterate e ogni 

altro adempimento necessario in vista della pubblicazione dei

volumi in termini utili. Si ricerca una professionalità di comprovata 

esperienza sulla redazione e impaginazione di pubblicazioni

economico-scientifiche, con particolare attenzione a carte, grafici e 

tabelle.

Esperto Grafico - Grafica 

ed allestimenti editoriali

01/06/2015 15/02/2016             5.490,00 Capirossi Eva - det. N. 45 

del 20/05/2015



19/05/2015 Edilizia Sanitaria Nell’ambito dell’analisi della qualità strutturale, del dimensionamento 

edilizio-funzionale e della valorizzazione dei presidi della rete 

ospedaliera piemontese, si ricerca un supporto per: -  l’individuazione 

delle linee strategiche, messe in atto nell’esigendo Palazzo Unico 

della Regione Piemonte, che permettano la più ampia valorizzazione 

ed il pieno sviluppo del potenziale offerto dai sistemi tecnologici ed 

ambientali; - la ricerca di percorsi di razionalizzazione della spesa per 

la conduzione e la manutenzione degli edifici ospedalieri.

Esperto di impianti e 

Strutture Tecnologiche - 

Progettazione struttuale 

ed impiantistica

22/06/2015 31/12/2015           20.740,00 Ciardiello Giorgio - det. 

N. 51 del 16/06/2015

20/05/2015 “Lo Stato per i nuovi cittadini 3 – FEI, 

Azione 9 UTG, Anno 2013 – Capacity 

building  PROG. 106627- CUP 

F19D14000750007 - CIG Z5F1268FF7

Collaborazione al laboratorio sul tema Organizzazione dei servizi in 

ottica interculturale e organizzazione del materiale didattico su

supporto informatico

Ricercatore Senior - 

Sociale

04/06/2015 30/06/2015             2.000,00 Rampini Andrea - prot. n. 

901 del 3/6/2015

20/05/2015 “Lo Stato per i nuovi cittadini 3 – FEI, 

Azione 9 UTG, Anno 2013 – Capacity 

building  PROG. 106627- CUP 

F19D14000750007 - CIG Z5F1268FF7

Consulenza legale in diritto dell'immigrazione per la produzione di 

materiali informativi semplificati rivolti all'utenza straniera

Ricercatore Senior - 

Sociale

04/06/2015 30/06/2015             2.000,00 Spadaro Manuela - prot. 

n. 902 del 3/6/2015



22/06/2015 "Bilancio Sociale Regione Piemonte - 

edizione 2013” - “Regioni BIG - Esperienze 

e metodi per i bilanci di genere” - 

“Supporto Progetto rafforzamento rete 

prevenzione e contrasto alle 

discriminazioni”

Coordinamento dei progetti sopra specificati, commissionati dalla Regione 

Piemonte, nelle fasi di ideazione, pianificazione, realizzazione e 

rendicontazione. Gestione delle relazioni con gli interlocutori istituzionali. 

Ideazione attività di ricerca, coordinamento gruppo di lavoro, raccolta, 

sistematizzazione ed elaborazione delle informazioni, elaborazione e stesura 

del rapporto di ricerca.  In particolare: Per il progetto Bilancio Sociale della 

Regione Piemonte: Elaborazione e aggiornamento metodologia di 

rendicontazione sociale, sui principali aspetti dell’attività della Regione 

ritenuti rilevanti per l’Ente e per gli stakeholder e correlata con le principali 

innovazioni normative in materia di trasparenza, anticorruzione, 

armonizzazione sistemi contabili e performances; Realizzazione della sezione 

“Identità”, definendo il contesto generale per la comprensione della 

performance dell’Ente (scenario e contesto economico-sociale, sistema di 

governo, assetto organizzativo); Supporto alla realizzazione della sezione 

“Relazione sociale” nell’individuare e approfondire le attività particolarmente 

significative per gli impatti e le ricadute sugli interlocutori interni ed esterni, 

attraverso incontri con le singole direzioni; Realizzazione del paragrafo 

“Efficienza organizzativa”; Gestione attività di identificazione e coinvolgimento 

degli stakeholder. Per il progetto Regioni BIG - Esperienze e metodi per i 

bilanci di genere:

Pianificazione e supporto alla realizzazione delle seguenti attività: Analisi e 

confronto delle esperienze normative e attuative di Bilancio di genere; 

Definizione di standard minimi ed elaborazione di strumenti omogenei per la 

redazione del Bilancio di genere; Promozione delle esperienze e dei risultati 

del progetto attraverso diffusione e sensibilizzazione della pratica del Bilancio 

di genere, in particolare la realizzazione del Bilancio di Genere della Regione 

Piemonte e il Rapporto sulla Condizione Femminile. Per il progetto Supporto al 

rafforzamento della rete di prevenzione e contrasto alle discriminazioni: 

Supporto alla realizzazione delle attività relative ai livelli essenziali e uniformi 

per la presa in carico dei casi e la raccolta di dati statistici omogenei e 

comparabili e alla formazione in materia antidiscriminatoria.

Ricercatore Senior - 

Sociale

15/07/2015 14/07/2017           46.000,00 Grande Martino - det. N. 

53 del 07/07/2015

08/07/2015 Osservatorio sul Sistema Formativo 

Piemontese e Sistema degli Indicatori 

Sociali Regionali

Ricerca, raccolta, elaborazione e inserimento nei database Ires, che 

alimentano i siti web del polo “Individui e società”, delle

informazioni statistiche aggiornate dagli enti di produzione di dati 

statistici italiani ed europei. Il lavoro richiede una conoscenza

esperta delle fonti italiane ed europee ed una dimostrata padronanza 

del software JOOMLA, con il quale il lavoro di aggiornamento

dovrà essere svolto.

Ricercatore Junior - 

Sociale

01/08/2015 30/09/2015             2.500,00 Tursi Elisa - det. N. 57 del 

20/07/15



11/09/2015 Progetto di collaborazione al lavoro di 

stesura del Piano strategico della Città 

Metropolitana di Torino

Supportare l’Ente Città metropolitana nell’adozione del Piano 

Strategico e del Piano Territoriale Generale per mezzo della 

costruzione del quadro conoscitivo di analisi socio-economica 

attraverso i principali indicatori che caratterizzano il territorio in 

oggetto comparativamente a quello dei restanti territori provinciali 

del Piemonte, a quello dei grandi agglomerati urbani europei 

comparabili e delle principali realtà metropolitane italiane, nel modo 

più esaustivo e al più congruo e disponibile livello di dettaglio. Analisi 

di scenario anche attraverso interviste a testimoni qualificati e focus-

group. E’ richiesto un livello di preparazione post-universitario in 

discipline socio economiche e territoriali ed una esperienza 

pluriennale nella ricerca socioeconomica territoriale e nell’analisi 

della programmazione strategica territoriale.

Ricercatore Senior - 

Territoriale

01/10/2015 31/12/2015           10.000,00 Rota Francesca Silvia - 

det. N. 73 del 24/09/2015

06/10/2015 "Cooperative e imprese sociali in 

Provincia di Cuneo" La ricerca ha per 

obiettivo, come indicato dal committente, 

l'analisi quantitativa

e qualitativa sul settore della 

cooperazione e dell'impresa sociale in 

provincia di Cuneo, anche operando 

confronti con i dati che

emergono a livello piemontese e 

nazionale. In particolare, il lavoro 

dovrebbe pervenire a presentare lo stato 

attuale del settore in

provincia di Cuneo, con un'analisi dei 

punti di forza e di criticità, delle sue 

prospettive di sviluppo e delle sue 

esigenze. La ricerca

dovrà inoltre prevedere la ricostruzione 

del dibattito sulla cooperazione e 

l'impresa sociale e una sintetica 

presentazione delle

politiche in materia, oltre che 

l'individuazione di casi di best practice.

Partecipazione integrata al gruppo di ricerca con fornitura di 

contributo specialistico nelle fasi di a) predisposizione capitolo 

ricostruzione del dibattito sulla cooperazione e l’impresa sociale, 

sintetica presentazione delle politiche e degli interventi di 

promozione e sviluppo a scala regionale e nazionale e individuazione 

casi di best practice; b) predisposizione scheda di rilevazione di dati di 

bilancio; c) predisposizione questionario strutturato; d) elaborazione 

e analisi dati; e) redazione report su rilevazione dati; f) conduzione 

interviste in profondita’ per approfondimenti tematici; g) 

realizzazione studio di casi; h ) stesura rapporto finale.

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/11/2015 31/08/2016           18.300,00 Marocchi Gianfranco - 

det. N. 84 del 26/10/2015



29/10/2015 Progetto di collaborazione al lavoro di 

stesura del Piano strategico della Città 

Metropolitana di Torino

Ricerca dati e analisi cartografica GIS socio economica dei diversi 

territori della Città metropolitana relativa al sistema: insediativo e

produttivo, infrastrutturale, delle relazioni di cooperazione e 

collaborazione intercomunale, ambientale, commerciale, dei servizi.

Analisi SWOT dei territori individuati. E’ richiesta un’ottima capacità 

di ricerca dati e elaborazione cartografica. Verranno privilegiati i

curricula attestanti esperienze di ricerca in ambito metropolitano.

Ricercatore Junior - 

Territoriale

19/11/2015 31/12/2015             4.000,00 Lella Ludovica - det. N. 89 

del 16/11/2015

23/10/2015 MEDIATO 4 - Aggiornamenti professionali 

in materia di immigrazione

Gestione, coordinamento operativo e aggiornamento del portale 

www.piemonteimmigrazione.it/mediato per la parte pubblica e per il 

forum di discussione, con capacità di uso autonomo del content 

management Joomla; 2) mantenimento e rafforzamento della rete 

territoriale con le istituzioni e il terzo settore con particolare riguardo 

ai territori provinciali di Torino e Alessandria; 3) coordinamento con 

altri progetti collegati attivi sul territorio; 4) animazione, segreteria 

operativa e ampliamento della comunità virtuale e formazione 

all’utilizzo del forum di nuovi soggetti.

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/12/2015 31/10/2016           10.550,00 Valetti Roberta - det. N. 

97 del 23/11/2015

30/09/2015 Pianificazione e valorizzazione cave. 

Attività di pianificazione. Convenzione 

IRES - Regione Piemonte rep. n. 070/014 

del 19 febbraio

2014

Editing per una pubblicazione che ha come oggetto uno studio 

sull'attività estrattiva a livello regionale, composto di circa 200 pagine

incluse tabelle, grafici e figure, con realizzazione di progetto grafico 

ed elaborazioni necessarie per predisposizione del testo alla

stampa (anche elettronica).

Esperto Grafico - Grafica 

ed allestimenti editoriali

01/12/2015 31/12/2015             1.500,00 Battaglia Massimo - prot. 

n. 1728 del 26/11/2015


