
Posizione: Collaboratore per il Programma Polisocial del Politecnico 
di Milano 

 
Sede di lavoro: Campus di Milano Bovisa e campus di Milano Leonardo 
 
 
Tipo di contratto: Collaborazione a progetto della durata di un anno 
 

Job Description 
La persona selezionata sarà inserita all’interno dello staff di Polisocial, il Programma di 
responsabilità  sociale del Politecnico di Milano, riporterà al Capo Servizio responsabile 
del Porgramma e collaborerà strettamente con il Delegato del Rettore alla cooperazione 
allo sviluppo. 
Avrà la responsabilità di seguire le principali attività nell’ambito della call Polisocial Award 
2018 (call per progetti di ricerca interna al Politecnico di Milano) che sarà focalizzata su 
temi inerenti la cooperazione: 

- definizione del regolamento della call e strutturazione dei relativi materiali; 

- supporto ai passaggi formali interni necessari per l’approvazione; 

- progettazione ed attuazione delle iniziative di promozione della call; 

- supporto al Delegato del Rettore nello svolgimento di tutte le azioni di supporto alla call 
in particolare per le attività di relazipne con gli stakeholder istituzionali; 

-gestione dell’help desk; 

- supporto alle procedure di valutazione; 

- supporto alle procedure di monitoraggio tecnico e amministrativo dei progetti vincitori. 

Dovrà inoltre assicurare la partecipazione a progetti trasversali del Programma 
Polisocial quando richiesto. 

Titolo di studio, Competenze ed Esperienze Richieste 
Laurea, preferibilmente in ingegneria oppure in materie inerenti le relazioni internazionali o 
la cooperazione internazionale. 

 1-2 anni di comprovata esperienza in contesti di cooperazione internazionale, 
preferibilmente in Africa.  

Conoscenza di base del funzionamneto dei social media e della comunicazione sul Web. 



Ottime capacità comunicative e relazionali 

Attitudine al lavoro di squadra 

Ottima capacità di problem solving 

Ottima capacità di gestione dello stress 

Ottime capacità organizzative 

Ottima conoscenza della lingua inglese 

Ottima conoscenza nell’utilizzo dei programmi: Word, Excel, Power Point, Outlook 

Competenze Desiderabili 
Conoscenza di una seconda lingua straniera (francese) 
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