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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 n. 2 INCARICHI nell’ambito 

del Progetto: 

-040018_C_TERZI_INRCA2019_DEL_BENE_LUCA (“Convenzione tra il Dipartimento e l' 

I.N.R.C.A. per lo svolgimento di attività relative al progetto DC-PRESSURE (DCP), Sistema 

integrato per la prevenzione e gestione delle ulcere da pressione” Responsabile Prof. Luca 

Del Bene) 

 
OGGETTO DEGLI ’INCARICHI: 

I PRESTAZIONE: “attività di VALUTAZIONE, ad esempio attraverso attività di review della 
letteratura, del mercato dei dispositivi sia classificati DM che non, destinati alla popolazione 
anziana (silver market); 

II PRESTAZIONE: “attività di DEFINIZIONE del possibile modello di business relativo a 
dispositivi medici per le piaghe da decubito”; 

REQUISITI RICHIESTI PER ENTRAMBI GLI INCARICHI: 

• Laurea magistrale in Scienze Economico-Aziendali (LM77); 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER ENTRAMBI GLI INCARICHI: 

-Titolarità passata o in atto, di contratto o assegni di ricerca con università; 
-Pubblicazioni su riviste scientifiche e atti di convegni in ambito economico aziendale; 
-Competenze dalle quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in 
relazione al profilo oggetto della prestazione; 
Inoltre saranno valutate positivamente: 

I PRESTAZIONE: esperienze professionali in materia di ricerche di mercato; 

I PRESTAZIONE: esperienze professionali in materia di sistemi di pianificazione e controllo; 

DURATA E LUOGO: 

L’incarico per la I PRESTAZIONE avrà una durata di n. 2 mesi, mentre l’incarico per la II 

PRESTAZIONE  avrà una durata di n. 3 mesi ed entrambe  si svolgeranno presso il 
Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, ma potrà essere  
richiesto la presenza ad incontri esterni come previsto dal progetto. 
 Al termine delle due prestazioni dovrà essere presentata una relazione. 
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RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Luca Del Bene 

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  24/01/2020 sino al  03/02/2020 (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 03/02/2020 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, 23 gennaio 2020 
 
 
        FRIMATO  
       IL DIRETTORE  DI DIPARTIMENTO 
        Prof.ssa Maria Serena Chiucchi 
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