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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 Scienze Economiche e Sociali - intende conferire un incarico 
nell’ambito del Corso di formazione Valore P.A. II livello tipo A, rivolto al personale 
dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, della durata di 40 ore dal titolo “La 
programmazione strategica dei comuni ed il benessere dei territori”. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
“Tutor con compiti di assistenza e sostegno al processo di apprendimento degli allievi  
nell’ambito del Corso di Formazione Valore P.A. dal titolo “La programmazione strategica dei 
comuni ed il benessere dei territori” 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica 64/S - 84/S o laurea magistrale LM/56 – LM/77. 

• Dottorato: in Scienze Economiche e Sociali o in Economia Politica costituisce titolo 
preferenziale. 

• Esperienza professionale maturata con riferimento al profilo professionale richiesto: 
Partecipazione a progetti di ricerca o assegni di ricerca sul tema. 

• Competenze richieste dalle quali sia comunque possibile dedurre attitudini 
professionali in relazione al profilo oggetto della prestazione: Pacchetti 
econometrici, pacchetto office, database SOSE e/o a Misura di Comune. 

• Pubblicazioni: Verranno valutate le eventuali pubblicazioni inerenti i temi oggetto 
dell’incarico e comprovanti le esperienze professionali e/o le competenze richieste. 
 

DURATA E LUOGO: 
L’incarico avrà una durata di n. 4 mesi, dovrà essere svolto presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Sociali. 
 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 
Prof. Fabio Fiorillo 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO:  
NON PREVISTO 
 
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 
Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni – 
Concorsi vari – Avvisi di conferimenti incarichi e sul sito del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Sociali www.dises.univpm.it/bandi/aperti dal 20/01/2020 sino al 29/01/2020. 

http://www.univpm.it/
http://www.dises.univpm.it/
http://www.dises.univpm.it/bandi/aperti%20dal%2020/01/2020
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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 29/01/2020 la propria adesione con 
allegato curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali in 
originale e via e-mail all’indirizzo: dises-segre@econ.univpm.it 
 
 

Ancona, 16/01/2020 

 
 
         
                  F.TO IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
                       (Prof. Alessandro Sterlacchini)   
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