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ALLEGATO (1a) 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO 
(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del 
Regolamento Prestazioni d’opera per l’affidamento a terzi estranei 
all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 
 

 

In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera  di Ateneo per 
l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende 
noto che l’Ateneo, Dipartimento di Management intende conferire un incarico nell’ambito 
del Progetto di ricerca  relativo allo studio “The Well-Being of Italians since Unification 
– Regional Analysis” 
 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

Tale richiesta discende dalla necessità di definire, nell’ambito del Progetto, un’attività di 
collaborazione per la raccolta dati nell'ambito dell’attività di ricerca BES regionale volto a 
realizzare una banca dati relativa a variegati aspetti delle condizioni socio-economiche 
regionali nell’Italia dall’unità ai giorni odierni. L’attività richiesta sarà finalizzata ad una 
prestazione di lavoro autonomo avente ad oggetto: “Le condizioni di vita degli Italiani 
dall’unità ad oggi”. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

I requisiti professionali e curriculari richiesti sono: 
1)Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Economia, Economia e commercio o 
    Economia Politica; 
2)Dottorato di Ricerca in Economia o similari; 
3)Comprovata esperienza di ricerca; 
4)Comprovata esperienza di raccolta analisi dati; 
    con particolare riguardo alle tematiche dell’economia regionale e territoriale; 
5)Conoscenza delle fonti dati della storia Economica Italiana; 
6)Conoscenza della lingua inglese e italiana; 
7)Conoscenza degli strumenti informatici – nello specifico pacchetti di analisi dati quali 
    STATA e SPSS. 

DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n. 35 giorni. 
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L’attività sarà svolta completamente presso il Dipartimento di Management dell’Università 
Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”  Piazzale R. Martelli, 8, 60121 Ancona. 
 

RICHIEDENTE L’INCARICO: PROF. MAURO GALLEGATI 

COMPENSO AGGIUNTIVO: Non previsto 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni – 

Concorsi vari – Avvisi per il personale interno e sul sito del Dipartimento di Management  

dal 02/10/2017 sino al 12/10/2017. 

L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Servizio Affari 

Generali con la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 12/10/2017 la propria adesione 
con allegato il curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Management della Facoltà 
di Economia “G. Fuà” in originale e via e-mail all’indirizzo: p.benedetti@univpm.it 
 
 
Ancona, 02/10/2017  
 
 
           
      IL DIRETTORE  DI DIPARTIMENTO 

              Prof. Stefano Marasca       
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