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VERIFICA DISPONIBILITA’ INTERNA PER INCARICO DI RICERCA 

Consiglio del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra – seduta del 29/05/2015 

 
Secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento a terzi estranei 
all’Università di incarichi professionali, consulenze e prestazioni esecutive aventi natura tecnica 
e/o amministrativa, si rende noto che il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra ha necessità 
di conferire un incarico nell’ambito di un Progetto di ricerca già in atto. 
 
La presente indagine preventiva è rivolta al personale afferente all’Università degli Studi di 
Ferrara (professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo) per la verifica della 
disponibilità di suddetto personale allo svolgimento dell’incarico. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO: Supporto alle attività inerenti la gestione degli schemi di 
finanziamento e la rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi del 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra. 

 
L’incarico, in riferimento al progetto “Sperimentazione di schemi di finanziamento PJ in 
ambito U-GOV” per il supporto alle attività inerenti la gestione degli schemi di finanziamento e 
la rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi del Dipartimento di 
Fisica e Scienze della Terra, prevede in particolare: 
 
- il supporto alla gestione degli schemi di finanziamento analitici relativi ai progetti di ricerca 

sul programma di contabilità U-GOV, in sperimentazione a partire da quest’anno; 

- la collaborazione con i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca per la preparazione e la 

stesura di relazioni; 

- rapporti con privati e enti pubblici per la definizione di pratiche inerenti l’attività di ricerca; 

- la redazione di report finalizzati al monitoraggio dei costi e dei ricavi inerenti le attività di 

ricerca. 

 
REQUISITI RICHIESTI:   
Titolo di studio di ammissione: 
Laurea Specialistica o Magistrale in Economia (classi LM 56 o LM 77) o titolo equipollente 
 
Esperienze professionali richieste: 
- esperienza in materia di contabilità economico patrimoniale ed analitica; 
- esperienza nell’utilizzo dell’applicativo U-GOV e in particolare del modulo Gestione progetti;  
- esperienza nell’ambito della gestione di schemi di finanziamento e della rendicontazione dei 

progetti di ricerca finanziati con bandi competitivi; 
- esperienza di redazione di report economici intermedi e finali di progetti di ricerca: 
Competenze richieste: 
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- conoscenza dei principi contabili e degli schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le università;  
- ottima conoscenza teorica e pratica dell’applicativo PJ in ambito U-Gov, nello specifico: 

 competenze tecniche nell’ambito della gestione dei progetti e delle relative scritture di 
contabilità analitica e generale 

 competenze tecniche nell’ambito dei cicli gestionali attivo, passivo e missioni, nonché 
relativa contabilizzazione, incassi e pagamenti 

 competenze tecniche nell’ambito della gestione degli schemi di finanziamento analitici 
dei progetti di ricerca 

 
- conoscenza delle linee guida e delle regole di rendicontazione dei principali bandi per 
il finanziamento di progetti di ricerca nazionali ed europei;  
- conoscenza sufficiente alla progettazione di soluzioni tecniche per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti di ricerca (conoscenza di data base, Microsoft excel, etc.) 
- ottima conoscenza della lingua inglese  

 
 

DURATA E LUOGO: L’incarico avrà una durata di 12 (dodici) mesi 
□    all’esterno dell’Ateneo 

□    senza l’uso di attrezzature dell’Ateneo 
 presso aule/laboratori della struttura proponente 
 usufruendo di attrezzature della struttura proponente   

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: Prof. Roberto Calabrese – Direttore del Dipartimento di Fisica e 

Scienze della Terra 
 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Fisica e 

Scienze della Terra e sul sito del Dipartimento dal 04/06/2015 sino al 19/06/2015. 
           
          Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria amm.va del Dipartimento di Fisica e 
Scienze della Terra, entro il termine indicato, la propria adesione con allegato curriculum vitae in 
originale da inviare anche via e-mail all’indirizzo: lucia.manzalini@unife.it 
 
 
Ferrara, 04/06/2015      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
                                             (f.to Prof. Roberto CALABRESE) 


