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oggetto; Évidenzapubblica per un conferimentodi un incaríco
di collaborarionecoordinatae
continuatiua per la figura professionale di RicercatsreLaurea
to luniar lAí sensidella
Qetíberg#qre n.47t del 2iloílosl
Responsabil€
progetto: DirettÒreScientificoIRE
Fondo:RicercaCorrente 20L0
Sededi Riferimento: DirezioneScientificaIRE
Perl'affidamentodell'íncaricosi richiedonoiseguentireqúisiti:
Titolo dí studio o accademicî: Laureain DisciplineEccnomiche
o equipollente.sarà considerato
titolo preferenzialeI'aver conseguitoulteriorititoli, attestazicni
e/o certificazioniinerenti f,attività
da svolgersi.
Requisitia pena diesclusione:
Nonaverein esserealcunrapportodi lavorodipendente(a tempo
determínatoo indeterminato),
e/o altre borsedi studio erogatedagli l.F.o. o da altre lstituzionípubbliche private,
o
a partire
dalladatadell'eventualeincaricodi Co.Co.Co.;
non averriportatocondannepenaliné avereprocedimentipenalipendenti
a propriocarico;
Competenzeed Ésperien:e:
Esperíenza
almeno triennale in collaborazionia progettidi ricercascientifica,
relativamenteagli
aspettilegatiallagestioneamministratíva
e finanziaria
degfistessi.Approfonditaconoscenza
delle
dinamichefinanziariecoflegateai contributierogatida enti pubblici privati
e
per attívitàdi ricerca
scientifica;
comprovatacapacitàdi elaborazione
di documentifinanziari;Esperienza
nellastesura
di bilanci,pianie rendicontifinanziarí;ottima conoscenza
dellalinguaingfesescrittae parlata;
ottima conoscenzadei seguentisoftwareapplicativi:office 2007 (word,
Excel,power point,
Access),SPSS,
Visio2007.
ll/la Contrattistadovrà svolgere la seguenteattività:
Stesuradi Budgetrelativia finanziamentidi Progettidi Ricercafinanziati
da istituzionied tmprese
italiane, comunitarie ed internaeionali;Realizzazione prospetti
di
finanziari; Analisi É
riclassificazione
dei dati finanziaririguardantii finanzíamenti;
stesuraed invio di report finanziari
alle istituzioni ed imprese finanziatrici;lnterscambiodi
dati ed informazioni di carattere
economico-finanziarío
con l'Amministrazione
degli lFo; Elaborazionedi databasefinanziari;ll
contrattistadovrà, ínoltre, intrattenereuna serie di relazioni
nazíonalied internazíonalicon i
maggiorilstituti di Rícercae con i più importantienti finanziatori
di progettidi RicercaScientifica
nazionali
ed internazionaf
i.
f'attivitàogBettodella collaborazione
avràla durata dal$/aa/2012, owero dal primo giorno
utile
immediatamente
successivo
alla data di adozionedel prowedimento,da individuarsi
in ogni caso
nel 1" o nel 16" gíornodi ciascunmese,e dovràconcludersi
inderogabilmente
entro il 31/03/2013
(giornoimmediatamenteprecedenterispetto
al mesee all,annodi scadenza).
fl compensorordoper ra durata defi'incarico
saràpari a € 30.000,00
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ll presenteawiso è pubbticatoper 15 gg.sursítodegri
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Responsabile
del procedimento:Dott. EnricoDel Baglivo
Perulterioríinformazionirivolgersial tel. 06_5266
244g/5g16
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