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Call per esperti comunicatori scientifici per conduzione attività didattiche 
Science Centre – Ufficio Innovazione Didattica 
Fondazione Idis - Città della Scienza 
 
 
Fondazione IDIS - Città della Scienza, con sede in Napoli alla Via Coroglio 57 e 104, Codice Fiscale 
95005580634 e Partita IVA 05969960631, pubblica un invito ad iscriversi nell’albo risorse esterne 
per lo  svolgimento di attività didattiche in laboratorio e con l’uso delle nuove tecnologie, con 
classi di scuole di ogni ordine e grado, sui temi riguardanti la fisica, la matematica, la biologia, le 
biotecnologie, la geologia, le scienze naturali, con un’attenzione particolare all’educazione non 
formale e alla didattica delle scienze. 
La call sarà attiva fino al 31 gennaio 2022. 
 
Con cadenza trimestrale a far data dal 4 ottobre p.v. la Fondazione attingerà all’albo per 
selezionare esperti comunicatori scientifici per la conduzione di attività didattiche rivolte a 
studenti di scuole di ogni ordine e grado, anche in lingua inglese e/o francese. 
 

1. La Fondazione IDIS-Città della Scienza è una organizzazione senza scopo di lucro che opera 
dal 1987 per creare un humus favorevole alla diffusione della cultura scientifica e 
dell'innovazione tecnologica e svolge le sue attività valorizzando costantemente le risorse 
del territorio, nel contesto europeo ed euro-mediterraneo. Il Science Centre di Città della 
Scienza è il primo museo scientifico interattivo realizzato in Italia, uno strumento educativo 
di diffusione della cultura scientifica e tecnologica con l’obiettivo di stimolare nel visitatore 
la voglia di capire i fenomeni scientifici attraverso una metodologia innovativa, con visite 
guidate, attività didattiche, mini campus, allestimento di laboratori scolastici nelle aree 
espositive, all’aperto e nei laboratori. 

 
2. Nella prospettiva dei musei come elementi propulsori di crescita culturale della società, 

l’Ufficio Innovazione Didattica promuove il sapere scientifico in tutti i cittadini, a tutte le 
età, e sostiene in particolare il rinnovamento delle metodologie di insegnamento 
promuovendo forme di apprendimento significativo delle scienze. 

 
Nell’ambito delle suddette attività si ricercano, per una collaborazione saltuaria di lavoro 

autonomo, da novembre 2021 e fino a giugno 2022, figure professionali per lo svolgimento 

di attività didattiche in laboratorio con l’uso di tecnologie nuove e mature, e con classi di 

scuole di ogni ordine e grado. 

Il compenso per ciascuna attività didattica di 75’, effettivamente svolta, è di €30,00 

(trenta/00) al lordo della ritenuta d’acconto del 20% e degli eventuali contributi di 

legge/oltre IVA e comprensivi di ogni contributo e delle ritenute previste dalla vigente 

normativa. 
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3. Requisiti richiesti:  
- diploma di laurea triennale o specialistica, secondo i seguenti corsi: Fisica, Matematica, 

Scienze Geologiche, Ingegneria, Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Biotecnologiche; 
- comprovata esperienza almeno triennale in conduzione di attività didattiche 

scientifiche;  
- buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e/o francese, parlata e scritta; 
- spiccata capacità di comunicazione verbale e non verbale, e di relazione con gli altri. 
 
Titolo preferenziale: il possesso di partita Iva. 
 

4. La domanda di iscrizione all’albo - come da regolamento e modulistica presente sul sito di 
Fondazione Idis – Città della Scienza, nella sezione Albo risorse esterne (indirizzo URL: 
http://www.cittadellascienza.it/albi-fornitori-risorse-esterne/albo-risorse-esterne/) - dovrà 
specificare la  categoria C10-Innovazione didattica. Progettazione e gestione di interventi 
educativi nel campo delle scienze, con livello almeno 3. 

 
 
Napoli, 20 settembre 2021  

 

Il Presidente 

Prof. Riccardo Villari 
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