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AVVISO DI CONFERIMENTO 
 
Prot. N. 180/2016        Ancona, 24/02/2016 
 
 
(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 – C.R.I.S.S. -  intende conferire un incarico nell’ambito 

del Corso Universitario di Perfezionamento dal titolo “Management delle organizzazioni sanitarie a 

rete – I livello” A.A. 2015/2016 

 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
Attività di Project Manager riguardante: 

 elaborare la pianificazione e la programmazione di dettaglio delle attività legate alla 
realizzazione del corso e il relativo coordinamento con il tutor d’aula e con i docenti del corso; 

 partecipare allo steering committee e mettere in atto le decisioni. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

 titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio (Vecchio Ordinamento); Laurea specialistica 
e magistrale in economia (Nuovo ordinamento); 

 esperienza professionale: conoscenza approfondita del diritto del lavoro pubblico e privato; 
esperienza inerente l’attività di ricerca e formazione, universitaria e non, nelle tematiche 
lavoristiche anche con riferimento alle sue applicazioni al settore sanitario. 

 pubblicazioni: saranno valutate le pubblicazioni da cui si evinca la conoscenza delle tematiche 
lavoristiche anche con riferimento alle sue applicazioni al settore sanitario. 

 conoscenza degli strumenti informatici: pacchetto Office, Internet e posta elettronica; 

 
DURATA E LUOGO: 
L’incarico avrà una durata di n. 5,5 mesi, dovrà essere svolto presso il C.R.I.S.S. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 
PROF.SSA MARIA GIOVANNA VICARELLI, Coordinatore del Corso Universitario di 

Perfezionamento dal titolo “Management delle organizzazioni sanitarie a rete – I livello” A.A. 

2015/2016, 

 
 

 



 

 
CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO SULL’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Università Politecnica delle Marche • Dipartimento di Scienze Economiche e  Sociali   

Piazzale Martelli, 8 • 60121 Ancona •  
tel. 071/220.7236 – 071/220.7095-071/220.7094 • fax  071/220.7102 

Direttore  Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli • tel. 071/220.7155 

 

 
 
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 26 

Febbraio 2016 sino al 7 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 7 Marzo 2016 la propria adesione con 
allegato curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali - C.R.I.S.S. 
-  in originale e via e-mail all’indirizzo: annamaria.ricciotti@univpm.it 
 
 

 
         
                            IL DIRETTORE DEL CRISS 
         (Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli)  
        

 


