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                             AVVISO 

                            RICERCA  PROFESSIONALITA’ INTERNA 
               

           Il Direttore 
 

Visto il progetto dal titolo: “Organizzazione e gestione di studi clinici e laboratoristici 

nel campo dell’emostasi e della trombosi”, in essere presso la Sezione di M.I.C.V. del 

Dipartimento; 

Vista la nota con la quale il Prof. Paolo GRESELE, afferente alla Sezione di M.I.C.V.  

del Dipartimento, ha chiesto di  poter avvalersi di un esperto  nell’utilizzo degli 

applicativi di base del sistema operativo Windows, i programmi del pacchetto Office e i 

software per l’ufficio. Capacità di gestire database analitici laboratoristici. Conoscenza 

di internet e server di posta elettronica; conoscenza livello B2 della lingua inglese; 

PROCEDE 

Alla pubblicazione del presente avviso, sul sito web dell’Università degli Studi di 

Perugia, (http://www.unipg.it/)al fine di  rinvenire, nell’ambito delle risorse umane a  

disposizione, la figura professionale  necessaria  per far fronte alle esigenze sopra 

rappresentate e comunica quanto segue: 

Titolo di Studio: Diploma di scuola secondaria di durata quinquennale; 

Conoscenze: conoscenza dell’uso dei principali programmi di Office-Automation  e di 

statistica; conoscenza dei principali software di posta elettronica; conoscenza livello B2 

della lingua inglese; conoscenza dei programmi del pacchetto Office e i software per 

l’ufficio; buone doti organizzative e relazionali; esperienza nella gestione delle pratiche 

e degli archivi e nella comunicazione telefonica e tramite mail; competenze nello 

svolgimento dei compiti amministrativi e delle comuni attività di segreteria; 

competenze di editorial editing and management. 

Requisito professionale: capacità di utilizzare gli applicativi di base del sistema 

operativo Windows, i programmi del pacchetto Office e i software per l’ufficio. Capacità 

di gestire database analitici laboratoristici. Conoscenza di internet e server di posta 

elettronica; conoscenza livello B2 della lingua inglese.  

Durata incarico 

 6 mesi. 

Si precisa che, gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre il terzo giorno 

successivo a quello della pubblicazione (10/04/2018) del presente avviso sul  sito 

web dell’Università degli Studi di Perugia, (http://www.unipg.it/) , ovvero entro 

le ore 13.00 del 13/04/2018  al  Direttore del Dipartimento di Medicina  - Piazzale 

Gambuli 1 Edificio A piano settimo 06132 San Sisto Perugia, la propria disponibilità a 

svolgere l’incarico. 

 
 
 

                          
 

     
   f.to       Il Direttore del Dipartimento 
            Prof. Carlo RICCARDI 


