
Allegato 1 – professionalità e programma d’esame 

 

La professionalità ricercata sarà chiamata a operare all’interno dell’Ufficio Ricerca Internazionale che si occupa di 
consulenza nell’ambito del coordinamento dei progetti, supporto al coordinamento delle attività svolte dal singolo 
ricercatore o team di ricerca, supporto alla gestione del partenariato. Inoltre svolge attività di accompagnamento alla 
fase di progettazione, gestione amministrativa e rendicontazione di progetti di ricerca europei e internazionali. Viene 
inoltre fornito supporto al coordinatore scientifico di team nello scouting e pre-screening delle idee progettuali. 
In particolare dovrà occuparsi di:  
- progettazione, gestione amministrativa e rendicontazione di progetti di ricerca europei e internazionali con particolare 
riferimento ai programmi della Commissione europea per la ricerca (Horizon, Life, Cooperazione territoriale decentrata, 
NIH etc.); coordinamento dei progetti (es. forme giuridiche di gestione di partenariato e coordinamento di progetti del 
programma quadro) con particolare riferimento al Consortium Agreement; 
- supporto alle attività di progettazione, anche nell’ambito di team interdisciplinari di ricerca, in particolar modo in 
risposta a bandi competitivi internazionali; 
- supporto al coordinatore scientifico di team nello scouting e pre-screening delle idee progettuali; 
- supporto amministrativo-contabile in materia di ricerca europea e internazionale; 
- supporto all'individuazione e diffusione delle opportunità di finanziamento per la ricerca universitaria (ricerca e 
promozione delle opportunità di finanziamento per "parola chiave", in modo da calibrare le informazioni sulle specifiche 
esigenze/interesse del singolo ricercatore); 
- matching tra gli expertise presenti all’interno dei team di ricerca e le opportunità di finanziamento disponibili; 
- supporto di natura tecnica, amministrativa e gestionale ai processi di protezione e valorizzazione della proprietà 
intellettuale d'Ateneo; 
- coordinamento dei progetti, 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. 
 
La professionalità ricercata dovrà essere esperta nella progettazione e gestione dei finanziamenti legati al Programma 
quadro per la ricerca e l’Innovazione (Horizon 2020 e Horizon Europe) e agli altri Programmi di finanziamenti a gestione 
diretta dell’Unione Europea. 
 
La professionalità ricercata dovrà possedere buone conoscenze in materia di ordinamento universitario, con particolare 
riferimento all'articolazione organizzativa del “sistema ricerca” a livello europeo e internazionale; chiara cognizione del 
globale arco di vita di un progetto di ricerca (sostenibilità e avvio, monitoraggio, rendicontazione, audit, valorizzazione 
dei risultati); competenze e conoscenze in tema di screening delle opportunità di finanziamento per la ricerca 
universitaria.  
 

PROGRAMMA D’ESAME  
 

La prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e la prova orale si svolgeranno su uno o più dei seguenti 
argomenti: 

- Project Design e del Project Cycle Management; 
- Conoscenza del panorama nazionale e dell’Unione Europea della ricerca in ambito scientifico e tecnologico; 
- Principali opportunità di finanziamento per il settore universitario, in particolare in ambito europeo (Horizon 2020 e 
Horizon Europe, LIFE, Europa Creativa, JPIs, Cooperazione Territoriale Europea); 
- Tecniche e metodi di gestione di progetti; 
- Tecniche di redazione e rendicontazione di progetti di ricerca per il finanziamento della ricerca scientifica; 
- Politiche di orientamento all’innovazione, alla cooperazione, alla gestione e soluzione di procedure complesse; 
- Legislazione universitaria; 
- Diritto comunitario; 
- Tutela della proprietà intellettuale. 
 
Il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza della lingua Inglese e dell’uso delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica). 

 


