
AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE  

  

Data di pubblicazione: 18/04/2018  

Data di scadenza: 02/05/2018 ore 12.00  

  

La società Formazione Avanzata, Ricerca, Editoria – F.A.R.E. srl, di seguito 
denominata F.A.R.E., con sede legale in Palladio n. 8, 33100 Udine (Ud), tel. 0432 
26001, fax 0432 296756, e-mail info.fare@uniud.it, indice una prova selettiva per 
il reclutamento di 2 figure professionali da inserire nel gruppo di lavoro 
congiunto F.A.R.E srl – Università degli Studi di Udine per il supporto ai team 
di ricerca dell’ateneo per la progettazione e gestione di progetti di ricerca, 
riconducibili ai domini dell’European Research Council (ERC):  

• Life sciences (1 posto),  

• Physical Sciences and Engineering (1 posto).  

  

DESCRIZIONE DELL’INCARICO  

Nel rispetto delle disposizioni ricevute da F.A.R.E e in coordinamento con gli uffici 
preposti dell’Università, le figure professionali richieste dovranno svolgere le 
seguenti attività:  

• coadiuvare i team di ricerca dell’Università - coerentemente con il profilo 
prescelto: “Life sciences” o “Physical Sciences and Engineering” - nel 
reperimento di bandi e nella predisposizione di proposte progettuali 
competitive;  

• supportare la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati;  

• gestire i rapporti con gli enti finanziatori e concorrere allo sviluppo di 
partenariati a livello nazionale ed internazionale;  

• concorrere all’ideazione e sviluppo di modalità di comunicazione sia delle 
opportunità di finanziamento, che dei risultati dei progetti di ricerca.  

  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE e REQUISITI  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

• titolo di studio: laurea magistrale o vecchio ordinamento;  

• cittadinanza: italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea;  

• godimento dei diritti politici;  

  
  



  
• idoneità fisica all’impiego;  

• esperienza lavorativa maturata per almeno 3 anni in attività analoghe a quelle 
previste per le posizioni in oggetto.  

Le figure professionali richieste dovranno avere le seguenti conoscenze e 
competenze:  

• ottima conoscenza delle procedure e delle regole di gestione e 
rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati da bandi nazionali ed europei, 
in particolare nell’ambito di H20202;  

• approfondita conoscenza dello Statuto e dei regolamenti interni 
dell’Università degli Studi di Udine con particolare riferimento a conto terzi e 
tutela della proprietà industriale 
(https://www.uniud.it/it/ateneouniud/normativa);  

• ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (Livello B2);  

• approfondita conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informatici di larga 
diffusione (Windows, Office - Excel, Word, Power Point, Internet);  

• elevate capacità relazionali e di lavorare in team;  

• elevate capacità di problem solving.  

È richiesta un’elevata flessibilità di orario e disponibilità ad effettuare trasferte in Italia 
e all’estero.  

  

MODALITÀ DI SELEZIONE  

Lo svolgimento della selezione prevede:  

 una selezione dei curricula vitae;  

 un colloquio.  

È prevista una selezione dei curricula vitae pervenuti al fine di individuare i candidati 
idonei per ciascuno dei domini di ricerca dell’ERC (Life sciences e Physical Sciences 
and Engineering). Le esperienze professionali e formative dichiarate nel curricula 
vitae saranno valutate in relazione all’attinenza del dominio di ricerca ERC prescelto.  

I candidati ritenuti idonei saranno convocati per un colloquio di approfondimento e 
verifica delle conoscenze e competenze dichiarate.   

F.A.R.E. può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione di quei candidati 
che non risultino in possesso dei prescritti requisiti di ammissione.  

Qualora le candidature pervenute non soddisfino appieno i requisiti ricercati, 
F.A.R.E. si riserva la facoltà di non procedere con l’assunzione.   

F.A.R.E. si riserva la facoltà di procedere al conferimento anche in presenza di 
un’unica candidatura.   

  

 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire la domanda di partecipazione alla 
selezione, unitamente al curriculum vitae professionale e formativo ed a una copia 
di un documento di identità valido, il tutto debitamente firmato dal candidato.  

La documentazione, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 
maggio 2018 al seguente indirizzo e-mail info.fare@uniud.it. In alternativa all’invio 
via email, saranno accettate anche le candidature inviate a mezzo servizio postale o 
consegna a mano a Formazione Avanzata Ricerca Editoria, via Larga n. 38 - 33100 
Udine (UD), in ogni caso ricevute entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 maggio 
2018. La consegna a mano potrà avvenire nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. La sede sarà chiusa mercoledì 25 aprile, lunedì 30 aprile e 
martedì 1 maggio 2018.  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 
ogni responsabilità di F.A.R.E ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede 
la data e l’ora di arrivo.  

Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, i candidati 
devono:  

- dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 
445/2000, il possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione;  

- specificare a quale profilo ERC (“Life sciences” o “Physical Sciences and 
Engineering”) si riferisce la candidatura. Non verranno prese in 
considerazione domande che non specificano a quale profilo ERC si 
riferiscono;  

- indicare: il domicilio o il recapito a cui si desidera vengano trasmesse 
eventuali comunicazioni; un indirizzo di posta elettronica; un recapito 
telefonico.  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 
del termine di ricezione indicato nel presente avviso.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 per finalità unicamente connesse alla 
procedura in oggetto.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di F.A.R.E ed è scaricabile 
all’indirizzo internet http://fare.uniud.it/.  

  

Udine, 18 aprile 2018   


