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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 esterni 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 esterni all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che 

l’Ateneo, Dipartimento di Management intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

040018_R.SCIENT.A_2016_CHIUCCHI_MS_STRATEGICI  (progetto strategico di Ateneo dal 
titolo “Measuring and reporting University performance: towards an Integrated Report”- Prof.ssa 

M.S. Chiucchi)   
 
 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

“strutturazione di un sistema di raccolta delle informazioni e calcolo degli indicatori utili per la 
reportistica volontaria di Ateneo”. Nello specifico durante la prestazione si parteciperà alle seguenti 
attività: 

- analisi dell’attuale sistema di informazioni presenti nella reportistica volontaria dell’Univpm 
(Bilancio Sociale, Supplemento di Genere e altri report); 

- identificazione delle informazioni utili per la reportistica di Ateneo e le sue possibili 
evoluzioni; 

- implementazione del sistema di calcolo delle informazioni.  
 

REQUISITI RICHIESTI: 

Laurea magistrale in Scienze Economico-Aziendali (LM77). 
 

DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n. 6 mesi e si svolgerà sia presso il Dipartimento di Management 
dell’Università Politecnica delle Marche, sia presso gli uffici dell’Amministrazione dell’Ateneo 
nei quali possono essere svolte le attività e reperite le informazioni necessarie per lo 
svolgimento del progetto. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Maria Serena Chiucchi 

COMPENSO AGGIUNTIVO:  

 Non è previsto compenso aggiuntivo 



 
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  21/02/19 

sino al  4/03/19 (almeno 10 giorni). 

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

Appalti e Sanità con la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 4/03/19 la propria adesione con 
allegato curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Management della Facoltà di 
Economia, in originale e via e-mail all’indirizzo: c.pellegrini@univpm.it 
 

 

 
 
Ancona, 18 febbraio 2019 
 
 
        FIRMATO    
       IL DIRETTORE  DI DIPARTIMENTO 
        Prof.ssa Maria Serena Chiucchi 
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