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AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA COSTITUZIONE DELLA REDAZIONE DEL PORTALE WEB CON 
AFFERENZA SUCCESSIVA PRESSO L’UFFICIO INFORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE E URP 
 

Il CNR intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di organizzare con 5 (cinque) 
professionalità la redazione per la gestione, l’aggiornamento e la manutenzione dei contenuti del 
nuovo portale dell’Ente che sarà on line entro il corrente anno. 

La redazione è incardinata nell’Ufficio Comunicazione, informazione e URP afferente alla 
Direzione Generale. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse da parte del personale in servizio presso il CNR, e viene pubblicato sul sito istituzionale 
del CNR per darne la massima diffusione. 

L’Amministrazione valuterà le domande riservandosi ogni più ampia facoltà di scelta in relazione 
alle attitudini personali, senza redigere all’esito della selezione alcuna formale graduatoria.  

Il personale selezionato sarà con successivo provvedimento trasferito presso l’Ufficio 
Comunicazione, informazione e URP afferente alla Direzione Generale e sede della Redazione 
Web. 
 
Competenze richieste: 

• competenze linguistico-testuali e abilità di scrittura idonee alla produzione di contenuti 
informativi soprattutto nell'ambito di attività redazionali; 

• abilità di progettazione di contenuti, anche di tipo multimediale e ipertestuale, e servizi per 
ambienti multipiattaforma; 

• padronanza degli strumenti di community management e capacità di gestione dei principali 
Social Media  

• conoscenza avanzata dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ente; 

• conoscenza della lingua inglese. 
 

Costituiscono titoli preferenziali: 

• iscrizione all’Albo dei Giornalisti o esperienza giornalistica/redazionale; 

• padronanza delle tecniche SEO (Search Engine Optimization), conoscenza delle basi di 
HTML o di PHP. 

• familiarità con i CMS più diffusi e con i più comuni software di grafica e di creazione e 
gestione di audio e video 

• possesso del diploma di laurea magistrale o equiparate (cfr. DM 9/0/2009 e s.m.i.) 

• partecipazione a redazioni e/o la gestione di siti web. 
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Compiti della Redazione: 

Sviluppare, redigere, pubblicare e valorizzare, sotto la supervisione dei responsabili 
editoriali del portale, i contenuti dello stesso; ricercare e selezionare i materiali informativi 
necessari alla stesura dei testi; svolgere funzioni di carattere editoriale e redazionale, curare 
la scelta dei contributi video fotografici e l’impaginazione; aggiornare i contenuti, 
monitorare e testare le funzionalità, la leggibilità e l’attrattività dei canali e delle sezioni del 
portale; relazionarsi con eventuali corrispondenti e/o referenti individuati presso altre 
strutture dell’Ente. 

 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
I dipendenti CNR interessati al presente avviso, che ritengano di avere la professionalità 
idonea allo svolgimento dell’incarico in oggetto e che siano in possesso dei requisiti sopra 
indicati nonché disponibili al trasferimento presso l’Ufficio Comunicazione, informazione e 
URP dovranno trasmettere (esclusivamente via e-mail: direzione.generale@cnr.it) le 
eventuali manifestazioni di interesse corredate da curriculum vitae, improrogabilmente 
entro le ore 12 del giorno 18 novembre 2015. 
Con successivo atto le persone maggiormente qualificate potranno essere invitate a un 
colloquio. 

 

Il perfezionamento del trasferimento è subordinato al parere favorevole della struttura di afferenza. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e 
gestiti dall’Amministrazione per le finalità di gestione dell’affidamento dell’incarico oggetto del 
presente avviso. 
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