
Selezione per incarico di lavoro occasionale per il progetto di outreach “Lab2Go”. 

 
E' indetta la selezione di 1 studente, che collaborerà all’ attuazione del progetto “Lab2Go”, un programma di 
outreach dell’INFN, nella sezione di Napoli. Il progetto "Lab2Go" (https://web.infn.it/lab2go/), nasce come 
progetto di PCTO (Percorsi per la formazione di competenze trasversali e per l’ orientamento), volto alla 
valorizzazione dei laboratori scientifici delle scuole medie superiori. L'impegno presunto dipenderà dal 
numero di scuole aderenti al progetto (max 3 a Napoli nell’ a.s. 2020/2021), per un massimo di 25 ore. Il 
compenso per l'attività avverrà tramite pagamento a consuntivo con ritenuta d'acconto e sarà di 20 Euro/h 
lordi, fino ad un max di 500€. 

  
Saranno ammessi alla selezione i candidati dotati di laurea triennale in fisica, che abbiano almeno completato 
con profitto il primo anno di laurea magistrale, disponibili a svolgere attività di supporto al progetto Lab2Go-
Fisica attraverso la progettazione di esperienze di laboratorio e loro realizzazione e condivisione con l’uso di 
piattaforme on-line. Successivamente, a pandemia rientrata ci potrebbero essere incontri presso le scuole di 
Napoli aderenti all’ iniziativa e presso la sede della sezione di Napoli dell’INFN.  

 
Chi fosse interessato, può candidarsi scrivendo all'indirizzo direzione@na.infn.it entro LUNEDI 28 DICEMBRE 
2020, indicando come oggetto della mail "Selezione collaboratore per il progetto Lab2Go – attività di 
outreach della sez. di Napoli dell’INFN", allegando:  

 
- certificati degli esami sostenuti (sia laurea triennale che magistrale) ; 
- CV sintetico (max una pagina) in cui indicare, oltre alle informazioni sul percorso accademico e voto 

di laurea, eventuali esperienze nel mondo della divulgazione della scienza, della comunicazione e in 
campo educativo.  

 
La selezione si svolgerà, tramite colloquio, il giorno MARTEDI 12 GENNAIO 2021 alle ore 10:00 in via 
telematica. AI candidati verrà comunicato il link alla piattaforma on-line che sarà utilizzata per il 
colloquio, all’ indirizzo e-mail indicato nella domanda. 

I candidati, oltre a illustrare il proprio CV, dovranno proporre un piccolo esperimento da realizzare con 
materiale di facile reperibilità su un qualsiasi argomento di fisica generale, dando un'interpretazione dei  
risultati accessibile a uno studente di scuola secondaria.  

Al termine delle audizioni dei candidati verrà stilata una graduatoria di merito.  

 

Il Direttore INFN - Sezione di Napoli  
                Prof. Luca Lista 
 
 
 
  
La Responsabile locale del progetto Lab2Go 
               Dr.ssa Donatella Campana 
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