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AVVISO  
 
OGGETTO: RICHIESTA DI  DISPONIBILITA’ ALLA COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL MANAGMENT DEL  
PROGETTO “ACCORDO DIETI-CREATE” 
 
Il sottoscritto Prof. Fabio Villone, in qualità di Responsabile scientifico del progetto dal titolo: “Accordo 
DIETI-CREATE” – Codice UGOV: 000010--ALTRI-2019-F-VILLONE_001_001, comunica che è necessario 
svolgere una attività di supporto al management del progetto. In particolare, l’attività sarà duplice e 
richiederà il ricorso a due profili differenti: 

a) supporto al monitoraggio delle procedure attivate e da attivare sul progetto, monitoraggio 
dello stato di avanzamento del progetto, con particolare riferimento alle fasi di controllo dei 
costi di progetto, delle procedure di acquisizione di beni e servizi e alla raccolta e redazione di 
report di analisi 

b) supporto alle attività di gestione informatica ed elaborazione di dati e flussi documentali, con 
particolare riferimento alla gestione delle attività di comunicazione istituzionale, supporto al 
management di progetto, alla rendicontazione, alle attività di disseminazione e alle relazioni 
con i partner di progetto 

Si richiedono: 
 per il profilo a): conoscenze relative alla gestione amministrativa di progetti, alla normativa 

vigente per  le procedure d’affidamento dei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi, 
alla legislazione universitaria 

 per il profilo b): conoscenze relative alla gestione amministrativa di progetti, ai principi di 
rendicontazione amministrativo/contabile, alla legislazione universitaria 

 per entrambi i profili: conoscenze relative ai software più utilizzati nel campo oggetto del 
bando (es. Microsoft Word e Excel). 

Le attività si svolgeranno presso il DIETI e avranno la durata di 12 mesi per entrambi i profili. La 
collaborazione sarà a titolo gratuito e svolta al di fuori dell’orario di servizio. 
Si invita il personale (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo ) con un rapporto di lavoro 
strutturato con l’Ateneo, in possesso di competenze relative alle attività richieste, a manifestare la 
propria disponibilità, compatibilmente con i propri impegni e incarichi istituzionali già assunti, inviando 
una mail al Direttore all’indirizzo direttore-dieti@unina.it, indicando a quale profilo si intende far 
riferimento e allegando il proprio CV aggiornato, entro le ore 12 del giorno 15/10/2021. 
 
 Il Responsabile Scientifico 
 

 Prof. Fabio Villone _____________________ 
 


