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AVVISO 
                DI RICERCA DI PROFESSIONALITA’ INTERNA 
       

Il Direttore 
Visto il progetto dal titolo: “Effect of probiotics on vaginal flora of patients with 

bacterial vaginosis or vaginal candidiasis” in essere presso la Sezione di Microbiologia 

Medica del Dipartimento; 

Vista la nota con la quale la Prof.ssa Anna VECCHIARELLI, Coordinatore della Sez. di 

Microbiologia Medica del Dipartimento ha chiesto di  poter avvalersi di un esperto come 

Project Manager, per lo svolgimento delle attività al fine del completamento del  

progetto sopra citato;  

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: 

Competenze e conoscenze richieste: Diploma di laurea (corso di studi di durata 

non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 

509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 

509/1999 e n. 270/2004) conseguito presso Università italiane o straniere riconosciuto 

equipollente – ai fini dell’equipollenza i candidati dovranno produrre documenti utili a 

consentire alla Commissione Giudicatrice di procedere alla valutazione dei titoli, 

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti all’attività richiesta, conseguito presso 

Università italiane o straniere riconosciuto equipollente – ai fini dell’equipollenza i 

candidati dovranno produrre documenti utili a consentire alla Commissione Giudicatrice 

di procedere alla valutazione dei titoli; provata  esperienza lavorativa prestata, per 

almeno tre anni, in Enti di Ricerca o in altri soggetti pubblici o privati, nell’ambito della 

gestione dei progetti di ricerca, dell’assistenza alla rendicontazione, della 

valorizzazione dei risultati dei progetti di ricerca, del supporto alla gestione dei rapporti 

con gli organismi comunitari o con altri enti finanziatori, con subcontraenti e/o 

fornitori; 

Durata incarico 

3 mesi. 

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

successivo a quello della pubblicazione (3/07/2018) del presente avviso sul sito 

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

le ore 13.00 del 6/06/2018 al  Direttore del Dipartimento di Medicina  - Piazzale Lucio 

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

svolgere l’incarico. 
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