AVVISO
DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA
IL DIRETTORE
Visto il Progetto di Ricerca dal titolo “LIFE15 CCM/IT/000141,
OLIVE4CLIMATE – LIFE. CLIMATE CHANGE MITIGATION THROUGH A
SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN FOR THE OLIVE OIL SECTOR”, in atto presso
il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;
Vista la nota con la quale il prof. Primo Proietti, Responsabile scientifico del
suddetto progetto di ricerca, chiede l’avvio delle procedure selettive per
l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo professionale previsto dal piano
finanziario del Progetto, avvalendosi di un esperto con comprovata esperienza
nel campo del financial management di Progetti LIFE;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali n.114 del 30/12/2016, di autorizzazione alla pubblicazione dell’Avviso
di ricerca di professionalità interna al fine di rinvenire, nell’ambito delle risorse
umane a disposizione dell’Ateneo, delle Categorie EP e D , la figura professionale
necessaria riguardante il Progetto di Ricerca “LIFE15 CCM/IT/000141,
OLIVE4CLIMATE – LIFE. CLIMATE CHANGE MITIGATION THROUGH A
SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN FOR THE OLIVE OIL SECTOR”;
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 delle categorie EP e D, la figura professionale necessaria
per far fronte alle esigenze sopra rappresentate e comunica quanto segue:
Requisiti e competenze richieste:
1) Laurea magistrale/specialistica in Scienze Politiche, Economia e Commercio,
Giurisprudenza o laurea del vecchio ordinamento dichiarata equipollente agli
effetti del D.M. del 24 maggio 2004;
2) Esperienza lavorativa di almeno dieci anni nella conduzione o collaborazione
delle attività amministrative di progetti complessi e multi partner realizzate da
enti pubblici, desumibile dal numero di incarichi ricoperti inerenti la gestione
amministrativa e la rendicontazione finanziaria di progetti finanziati da
programmi comunitari;
3) Aver svolto attività di Financial Manager in almeno un altro progetto LIFE;
4) Buona padronanza nell’uso del computer, in particolare gli applicativi
Microsolft Office (Excel, power point, DB access, Internet, banche dati, …)
5) Conoscenza della lingua inglese.
Durata incarico: mesi 30
Si precisa che, gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre le ore
13:00 del 13/01/2017 al Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali – Borgo XX Giugno, 74 – 06121 Perugia, la propria
disponibilità a svolgere l’incarico.
Perugia, 30/12/2016
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Tei

Borgo XX Giugno 74
06121 Perugia

Il Direttore
Prof. Francesco Tei

Tel.: 075 585 6060 Fax: 075 585 6061
E-mail: dipartimento.dsa3@unipg.it

