
Allegato 1 – profilo e programma di esame

PROFILO RICHIESTO
La  professionalità  ricercata,  destinata  a  operare  nell’ufficio  Ricerca  Nazionale  di  ateneo  in  qualità  di  
supporto alla gestione dei  principali  adempimenti mensili  e annuali  legati ai Progetti di  Ricerca PNRR,  
dovrà possedere i seguenti requisiti:

 esperienza nella progettazione, gestione amministrativa e rendicontazione di progetti di ricerca 
regionali, nazionali, europei e internazionali con particolare riferimento al PNRR;
 coordinamento  dei  progetti  (es.  forme  giuridiche  di  gestione  di  cluster  e  coordinamento  di  
attività);
 supporto alle attività di progettazione, anche nell’ambito di team interdisciplinari  di ricerca, in  
particolar modo in risposta a bandi competitivi nazionali e internazionali;
 supporto al coordinatore scientifico di team nella gestione dei progetti;
 supporto amministrativo-contabile in materia di ricerca legata al PNRR;
 supporto di natura tecnica, amministrativa e gestionale ai processi rendicontazione dell’attività 
progettuale;
 supporto al coordinamento delle attività svolte dal singolo ricercatore o team di ricerca, supporto  
alla gestione del partenariato;
 orientamento all’innovazione, alla cooperazione, alla gestione e soluzione di procedure complesse;
 elevate capacità relazionali verso differenti tipologie di utenza, anche istituzionale;
 ottima conoscenza della lingua Inglese;

per lo svolgimento delle seguenti attività:
 monitoraggio e verifica periodiche dell’andamento delle attività dei progetti rispetto al GANTT previsto;
 studio ed analisi costante degli aspetti di carattere di rendicontazione e gestione legati alle voci di costo 

presenti nei progetti;
 supervisione della documentazione caricata nel Sistema di rendicontazione ATWORK;
 analisi delle problematiche di gestione dei progetti e realizzazione delle Linee guida semplificate;
  assistenza alla rendicontazione delle spese in progetti di ricerca finanziati PNRR.

PROGRAMMA D’ESAME
La  prova  selettiva  ha  lo  scopo di  accertare  il  possesso  delle  competenze,  intese  come  complesso  di 
conoscenze e capacità tecniche, coerentemente con il profilo ricercato.

 Legislazione universitaria.
 Diritto comunitario.
 Principali  opportunità  di  finanziamento  in  ambito  nazionale  e  internazionale  della  ricerca 

universitaria, con particolare riferimento al PNRR.
 Tecniche di redazione e rendicontazione di progetti di ricerca per il finanziamento della ricerca  

scientifica.

Il  colloquio  sarà  inoltre  diretto  a  valutare  la  conoscenza,  da  parte  del  candidato,  dell’uso  delle  
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la conoscenza della lingua inglese.
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