
   
 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER SOLI TITOLI  

 

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia istituzione di alta formazione e di ricerca nel 

campo della cinematografia ha tra i propri fini istituzionali quelli così indicati dall’art. 2 dello statuto: 

a) definizione, conoscenza, sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello 

d’eccellenza; 

b) promozione, sostegno e coordinamento delle attività di ricerca, sperimentazione, produzione, alta 

formazione, perfezionamento e aggiornamento nei campi della cinematografia, degli audiovisivi ed 

in quelli ad essi connessi e complementari; 

c) affermazione delle professionalità che concorrono alla cultura cinematografica come attività ad 

elevato contenuto specialistico; 

d) conservazione, incremento, restauro e promozione, in Italia e all'estero, del patrimonio culturale 

cinematografico e audiovisivo;  

e) ricerca, analisi e sperimentazione di nuovi criteri, metodi, tecnologie e linguaggi, in tutti i campi 

che riguardano la cinematografia e gli audiovisivi, da rendere accessibili a nuovi autori e 

professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o mediante 

partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa; 

 

La Fondazione, in funzione delle sue attività istituzionali, è destinataria di interventi di potenziamento 

delle proprie attività nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rientra infatti nella 

Missione 1” Digitalizzazione, Innovazione, Competitività Cultura e Turismo” Componente 3 

“Turismo e Cultura 4.0”.  

In particolare, con riferimento alla  Linea di intervento 3.1 (B) che prevede il rilancio delle attività 

della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia mediante sviluppo  ad uso professionale e 

didattico tramite e-learning, si rende necessario realizzare un portale di e-learning dedicato alla 

diffusione della cultura cinematografica, alla promozione del cinema italiano nel mondo, alla 

creazione di percorsi e moduli formativi di alto profilo destinati agli studenti di cinema delle scuole 

italiane e internazionali, attraverso la creazione di percorsi di educazione all’immagine destinati agli 

studenti delle scuole superiori, e di moduli formativi dedicati agli insegnanti.  

Per la realizzazione di tale progetto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro 

Sperimentale di Cinematografia tenuto conto di quanto proposto dalla Presidente  -  ai sensi di quanto 

previsto dal Decreto Legge 80/2021 -  ha ritenuto necessario indire una manifestazione d’interesse 

per una selezione finalizzata al conferimento di incarico Platform Manager per la  costruzione 

della piattaforma streaming con responsabilità rispetto ai contenuti video e  del rispetto delle 

tempistiche di cui ai Milestones definiti nella linea d’intervento specifica prevista dal PNRR.  

Progettazione tecnologica della piattaforma e-learning della Fondazione. 

 

Per l’espletamento delle funzioni sono richiesti i seguenti requisiti di ammissione: 

Requisiti generali: 

 

• non aver riportato condanne penali; 

• non trovarsi in condizioni di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico 

 

 



   
Requisiti specifici: 

• Laurea in Ingegneria Informatica o delle Telecomunicazioni oppure in Informatica; 

• diversi anni di esperienza in un ruolo tecnico, come Streaming Engineer o Platform Design, 

all'interno di contesti di streaming di contenuti video; 

• ottima conoscenza dell'inglese e un profilo internazionale; 

• capacità di Project & People Management; 

• Competenze di carattere legale nella gestione tecnica dei contenuti di una piattaforma 

streaming. 

 

L’incarico è affidato con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato per un periodo pari a 

36 mesi, con qualifica dirigenziale. Il CCNL applicato è Confservizi Federmanager. Il compenso 

annuo lordo omnicomprensivo è pari ad Euro 120.000 (centoventimila) per 13 mensilità. 

Il candidato dovrà inviare all’indirizzo di posta elettronica csc@cert.fondazionecsc.it 

improrogabilmente entro le ore 23.00 del giorno 5 agosto 2022 - la domanda di partecipazione 

allegata al presente avviso debitamente compilata e sottoscritta, il curriculum vitae formativo e 

professionale datato e firmato e copia fronte retro di un valido documento di identità  

La Fondazione si riserva il diritto in ogni momento di non procedere ad alcuna selezione ovvero di 

modificare la selezione in corso. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione e nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso dello stesso.  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento 

dei dati personali forniti al Centro Sperimentale di Cinematografia è finalizzato unicamente alla 

presente manifestazione di interesse ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con 

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli 

e la loro mancata indicazione preclude tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli 

artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi 

al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Centro Sperimentale di Cinematografia, con sede in 

Roma, via Tuscolana 1524, 00173 pec HYPERLINK mailto:csc@cert.fondazionecsc.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento).Il Data Protection Officer (DPO) è Alessandra Felli ed è raggiungibile al seguente 

indirizzo email: HYPERLINK "mailto:dpo@fondazionecsc.it" dpo@fondazionecsc.it.  

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle 

carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 19 

 

Roma, 22 luglio 2022  

 

       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              (Monica Cipriani)    
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