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Prot. DirScitRE 4/ZAL} Roma, A5/0:U2A12

oggetto; Évidenza pubblica per un conferimento di un incaríco di collaborarione coordinata econtinuatiua per la figura professionale di Ricercatsre Laurea to luniar lAí sensi della
Qetíberg#qre n.47t del 2iloílosl

Responsabil€ progetto: DirettÒre Scientifico IRE
Fondo: Ricerca Corrente 20L0
Sede di Riferimento: Direzione Scientifica IRE

Per l'affidamento dell'íncarico si richiedono iseguenti reqúisiti:

Titolo dí studio o accademicî : Laurea in Discipline Eccnomiche o equipollente. sarà considerato
titolo preferenziale I'aver conseguito ulteriorititoli, attestazicni e/o certificazioni inerenti f,attività
da svolgersi.

Requisiti a pena diesclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (a tempo determínato o indeterminato),
e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.o. o da altre lstituzioní pubbliche o private, a partire
dalla data dell'eventuale incarico di Co.Co.Co.;
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

Competenze ed Ésperien:e:
Esperíenza almeno triennale in collaborazioni a progetti di ricerca scientifica, relativamente agli
aspetti legati alla gestione amministratíva e finanziaria degfi stessi. Approfondita conoscenza delle
dinamiche finanziarie coflegate ai contributi erogati da enti pubblici e privati per attívità di ricercascientifica; comprovata capacità di elaborazione di documenti finanziari; Esperienza nella stesura
di bilanci, piani e rendiconti finanziarí; ottima conoscenza della lingua ingfese scritta e parlata;
ottima conoscenza dei seguenti software applicativi: office 2007 (word, Excel, power point,
Access), SPSS, Visio 2007.

ll/la Contrattista dovrà svolgere la seguente attività:
Stesura di Budget relativi a finanziamenti di Progetti di Ricerca finanziati da istituzioni ed tmpreseitaliane, comunitarie ed internaeionali; Realizzazione di prospetti finanziari; Analisi Ériclassificazione dei dati finanziari riguardanti i finanzíamenti; stesura ed invio di report finanziarialle istituzioni ed imprese finanziatrici; lnterscambio di dati ed informazioni di carattereeconomico-finanziarío con l'Amministrazione degli lFo; Elaborazione di database finanziari; l lcontrattista dovrà, ínoltre, intrattenere una serie di relazioni nazíonali ed internazíonali con imaggiori lstituti di Rícerca e con i più importanti enti finanziatori di progetti di Ricerca Scientificanazional i  ed internazionaf i .

f 'attività ogBetto della collaborazione avrà la durata dal $/aa/2012, owero dal primo giorno utileimmediatamente successivo alla data di adozione del prowedimento, da individuarsi in ogni casonel 1" o nel 16" gíorno di ciascun mese, e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 31/03/2013(giorno immediatamente precedente rispetto al mese e all,anno di scadenza).
fl compenso rordo per ra durata defi' incarico sarà pari a € 30.000,00
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ll presente awiso è pubbticato per 15 gg. sur síto degri rFo.a far
Le domande dovranno ess€re inviate entroil frG

It RESPONSASITE DEI PRCIGfTTO

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Del Baglivo

Per ulteriorí informazioni rivolgersi al tel. 06_5266 244g/5g16
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