AVVISO DI SELEZIONE N ° 7/2018
Incarico individuale di prestazione occasionale o prestazione professionale presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali (art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 modificato dall’art. 32 L. 248/2006).
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi
dell’art. 32 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende affidare ad esperto di provata competenza un incarico di
prestazione occasionale o prestazione professionale nell’ambito del progetto: “Student Talent Management &
Development”, di cui responsabile scientifico è il prof. Alberto Francesconi.
Oggetto dell’incarico: collaborazione su progetto di ricerca “Student Talent Management & Development”
(raccolta e analisi dati con survey ad hoc, stesura di report e collaborazione alla realizzazione di working paper(s).
Durata dell’incarico: l’incarico decorrerà dalla data del contratto e avrà la durata di mesi 1.
Titolo di studio richiesto: Laurea specialistica o magistrale. Il Dottorato su temi di Human Resource e/o Talent
Management costituisce un titolo preferenziale.
Requisiti professionali richiesti :
 Conoscenze nel campo delle Risorse Umane e del Talent Management
 Pubblicazioni nel campo del Talent Management
Valutazione dei titoli e relativi punteggi massimi attribuibili:
 1) Titolo di studio in laurea specialistica o magistrale – punti 5
 2) Dottorato di ricerca su temi di Human Resource Management e/o Talent Management- punti 3
 3) Pubblicazioni su Talent Management- punti 2
Importo lordo Ente: 2.000,00 (Euro duemila/00)
Fondo su cui graverà il costo: Fondo FABR sul quale esiste copertura finanziaria.
Le domande di partecipazione (Allegato n. 1), accompagnate dal curriculum vitae et studiorum in formato
europeo e copia del documento di identità dovranno essere indirizzate al: Direttore del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali – Via S. Felice, 5 – 27100 Pavia, e pervenire perentoriamente entro:
le ore 12:00 del 25/10/2018
con una delle seguenti modalità:
a)

Spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento,
Per il rispetto del termine di cui sopra non farà fede il timbro postale accettante l’invio, ma il timbro
ricevente la domanda;
b) Consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali – Via Miani, 3 - 27100 – Pavia, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00;
c) Spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ecoazie@certunipv.it - L’invio deve
avvenire entro le ore 12:00 del giorno della scadenza. L’indirizzo di PEC deve essere personale, cioè
intestato al candidato al bando di concorso, pena l’esclusione dalla selezione.
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Il suddetto esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative pregresse, le eventuali
specializzazioni e tutti gli altri titoli prodotti purché inerenti le funzioni oggetto dell’incarico.
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio.
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Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti:
il Personale di categ. D o EP (se appartenente ai ruoli del personale TA) afferente a struttura
organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter effettuare le prestazioni in orario
di servizio, esibendo il relativo nulla osta del Responsabile della struttura di afferenza (in tal caso non
compete alcun compenso);
b) tutto il Personale afferente a struttura organizzativa diversa da quella del proponente che si dichiari
disponibile ad effettuare le prestazioni al di fuori dell’orario di servizio (in tal caso il compenso sarà
ridotto del 20%);
c) persone esterne all’Università di Pavia.
a)

a)

Non hanno titolo a partecipare alla selezione:
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, Lett. c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, non possono partecipare
alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con
un docente appartenente al Dipartimento/Centro di ricerca o alla Struttura ove si svolge l’attività di
ricerca, ovvero il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio dell’
Amministrazione dell’Ateneo.

Previa approvazione degli atti legati all’espletamento della procedura di selezione il Direttore del Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali procederà al conferimento dell’incarico:
La graduatoria finale della selezione in oggetto verrà esposta all’albo ufficiale di Ateneo, del Dipartimento e
pubblicata sulla pagina web riservata agli incarichi (http://www-3.unipv.it/incarichi/login.html).
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di stipula e gestione del contratto,
nel rispetto delle disposizioni vigenti (D.L.vo 196/03).
Si informa che il vincitore, in concomitanza con la firma del contratto, è tenuto a far pervenire alla Segreteria del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali il curriculum vitae e studiorum in formato digitale come file Rtf
o doc all’indirizzo di posta elettronica: segreteria-amministrativa.dem@unipv.it
Pavia, 10/10/2018
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Prof. Antonio Majocchi
Originale firmato conservato agli atti
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