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AVVISO DI CONFERIMENTO 

 
PROT. N. 176/2016             Ancona, 23/02/2016  
 
(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 due incarichi nell’ambito del Progetto: 

Ricerca U.E. 7° PQ dal titolo Symphony. 
 
Codice CUP n. I38C13002900006 
 
OGGETTO DEGLI INCARICHI: 
Contratto 1: “Supporto alla divulgazione e all’analisi dei risultati e delle possibili estensioni dei modelli 
sviluppati nell’ambito del progetto Symphony, con particolare riferimento alle dinamiche di progresso 
tecnologico”. 
Contratto 2: “Supporto alla implementazione e alla divulgazione dell’analisi delle interazioni reale-
finanziario nei modelli sviluppati nell’ambito del progetto Symphony, in un’ottica Agent-Based Stock 
Flow Consistent”.  
 

REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in Economia, ovvero laurea specialistica o magistrale appartenente ad una delle 
seguenti classi: 64/S, 84/S, 83/S, 60/S, 19/S, LM-56, LM-52, LM-77, LM-76, LM-16. 

 Il Dottorato in Economia Politica costituisce titolo preferenziale. 

 Esperienza professionale maturata con riferimento al profilo professionale richiesto: esperienza 
nel campo della modellizzazione macroeconomica ad agenti e stock flow consistent. 

 Competenze richieste dalle quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in 
relazione al profilo oggetto della prestazione: Conoscenze informatiche: linguaggi di 
programmazione e software statistico matematici (es. R, Matlab, programmazione ad oggetti); 
Conoscenze linguistiche: lingua inglese 

 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: 
Gli incarichi avranno una durata di n. 4 mesi ciascuno, dovranno essere svolti presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche e Sociali. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 
Prof. Mauro Gallegati, Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca U.E. 7° PQ DAL TITOLO 

SYMPHONY 
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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 Scienze Economiche e Sociali dal 24 

febbraio 2016 sino al 5 marzo 2016. 

 

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 05 marzo 2016 la propria adesione con 
allegato curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali in originale 
e via e-mail all’indirizzo: annamaria.ricciotti@univpm.it 
 
 

 
         
                            IL DIRETTORE 
                           (Prof. Luca Papi)     
          
 


