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IL DIRETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 01089(52).I.2.06.03.08 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 6 ottobre 2011;
VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito amministrativo di IMT Alti Studi
Lucca, Emanato con DD 01232(38).23.04.10, modificato con DD 04421(358).I.3.03.12.12;
VISTO il D.lgs 30 aprile 2001 n. 165 e in particolare l’art. 7 comma 6;
VISTO il DC 03178(32).12.09.12 con cui si è disposta la chiusura, senza idonei né vincitori, della procedura
di selezione per titoli ed esami finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa presso l’ufficio Research, Planning and Organization quale “project administrator/manager” di 2
progetti europei “FOC II – Forecasting financial crises” e “MULTIPLEX - Foundational Research on
MULTIlevel comPLEX networks and systems”;
VISTA la necessità di supportare dal punto di vista amministrativo e gestionale il progetto europeo
“MULTIPLEX - Foundational Research on MULTIlevel comPLEX networks and systems” affinché gli obiettivi
del progetto siano raggiunti nei tempi previsti e con il budget a disposizione;
CONSIDERATI i tempi necessari per l’espletamento della procedura di valutazione comparativa e la
necessità

che

all’atto

dell’approvazione

del

progetto

MULTIPLEX

sia

presente

il

project

administrator/manager;
PRESO ATTO che il regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito amministrativo prevede
che la presentazione delle candidature alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo avvenga attraverso una form on line;
CONSIDERATA l’impossibilità per l’Ufficio Information Tecnology di mettere on line la form nei tempi utili
alle finalità per cui si indice la selezione;
ACCERTATA l’impossibilità di reperire personale con professionalità similari nelle graduatorie vigenti di IMT;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale di ruolo in servizio presso l’Istituto;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul capitolo “FS.01.03.060 “Progetti Didattico-Scientifici” del Bilancio di
Previsione 2012
DECRETANO
per quanto di rispettiva competenza,
Articolo 1 - Avvio procedura
E’ indetta una procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa presso l’ufficio Research, Planning and Organization quale “project administrator/manager”
del progetto europeo “MULTIPLEX - Foundational Research on MULTIlevel comPLEX networks and systems”.
Articolo 2 - Pubblicazione e divulgazione
L’avviso

di

selezione

è

pubblicato

all’Albo

on

line

e

sul

sito

web

dell’Istituto

http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php nonché diffuso tramite il centro per
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l’impiego di Pisa e Lucca e gli uffici di ricerca degli atenei toscani e di altri enti pubblici che si occupano
anche di ricerca. I canali di divulgazione comprendono anche social network professionali (es. LinkedIn e
affini) e reti di informazioni sulle politiche europee (es. Europe direct).

Articolo 3 - Costi
I costi della procedura di selezione e del conseguente contratto di collaborazione e sono imputati totalmente
sui fondi del progetto “MULTIPLEX - Foundational Research on MULTIlevel comPLEX networks and systems”.

Articolo 4 – Progetto, Attività, profilo, requisiti
Progetto: “MULTIPLEX - Foundational Research on MULTIlevel comPLEX networks and systems” è un
progetto finanziato nell’ambito del Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo della
Commissione Europea, ha durata quadriennale. Alla data di emanazione del presente decreto il grant
agreement con la Commissione Europea è in fase di firma.
Il progetto è coordinato da IMT Alti Studi Lucca in partenariato con 16 organizzazioni transnazionali. Il
progetto MULTIPLEX ha come obiettivo lo sviluppo di un quadro matematico, computazionale e algoritmico
per reti complesse multi-livello ed ha un budget complessivo di ca. 6,7 m €.

Profilo: La persona idonea a ricoprire il posto bandito fornirà supporto amministrativo e gestionale al
progetto affinché gli obiettivi siano raggiunti nei tempi previsti e con il budget a disposizione, nel rispetto del
grant agreement e delle regole di rendicontazione della Commissione Europea.

Attivita’: La persona idonea, in particolare, dovrà:
•

Monitorare le scadenze amministrative e il programma di lavoro in modo da garantire il puntuale
rispetto dei tempi e delle attività previste;

•

Gestire i rapporti con il partenariato transnazionale di progetto e con i referenti della Commissione
Europea;

•

Curare la reportistica periodica ed effettuare la rendicontazione finanziaria;

•

Gestire il budget di progetto, in stretta collaborazione con il responsabile scientifico e gli uffici di IMT
interessati;

•

Gestire la contabilità di progetto, monitorare il budget e le spese;

•

Organizzare gli incontri, curare la logistica e la stesura dei verbali;

•

Organizzare le missioni per lo staff del progetto;

•

Mantenere un archivio e curare l’aggiornamento dei file di progetto;
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•

Gestire la comunicazione del progetto, inclusa la gestione del sito web del progetto;

•

Fornire supporto amministrativo e organizzativo, come richiesto di volta in volta.

Nello svolgimento delle sue funzioni, la persona selezionata si relazionerà costantemente con il team
scientifico di progetto e gli uffici amministrativi di IMT (Ricerca, Amministrazione e Comunicazione ed
Eventi).
Luogo: Le attività saranno prevalentemente svolte presso la sede della Scuola. E’ richiesta la disponibilità a
trasferte per lo svolgimento delle attività.
Requisiti di ammissione: Per l’ammissione alla selezione è richiesto, pena esclusione, il possesso dei
seguenti requisiti:
•

Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata
in vigore del D.M. 509/1999
ovvero
Diploma di laurea magistrale o specialistica conseguito secondo il nuovo ordinamento
ovvero
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati, in base alla
normativa vigente;

•

comprovata esperienza di almeno un anno nella gestione amministrativa e finanziaria di progetti
europei di ricerca. L’esperienza deve essere analiticamente descritta nel curriculum vitae allegato;

•

ottima conoscenza della lingua italiana e inglese.

Inoltre, la persona idonea deve avere:
•

buona conoscenza delle regole di rendicontazione della Commissione Europea, in particolare quelle
vigenti per FP7;

•

capacità specifiche nella gestione dei rapporti interpersonali e di lavoro in team;

•

una ottima padronanza degli strumenti informatici più diffusi;

•

ottime capacità organizzative;

•

autonomia nel lavoro.

Infine, è gradita la conoscenza della lingua francese.
Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere corredata, pena esclusione da:
•

una lettera di presentazione,

•

fotocopia sottoscritta e datata di un documento di riconoscimento,
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•

un curriculum vitae dettagliato per consentire la valutazione del possesso dei requisiti, obbligatori e
preferenziali, richiesti.

Il plico contenente i documenti richiesti deve recare all’esterno, sulla busta, il codice “project manager
MULTIPLEX” e deve pervenire a IMT Alti Studi Lucca entro il 18 dicembre 2012 secondo una delle
seguenti modalità:
•

mediante raccomandata A/R all’indirizzo IMT Alti Studi Lucca Piazza San Ponziano 6, 55100 LUCCA;

•

o consegna a mano al protocollo (RECMA) presso il suindicato indirizzo dal Lunedì al Giovedì dalle
10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 e il Venerdì dalle 9:30 alle 12:00;

•

o tramite PEC all’indirizzo imtlucca@postecert.it. Le domende pervenute con questa modalità
saranno considerate valide esclusivamente se provenienti da un indirizzo di PEC e sottoscritte con
firme digitale come definita dall’ art. 1, lett. s) del Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici).

Articolo 6 - Inquadramento contrattuale, corrispettivo e durata


Tipologia di contratto: Collaborazione Coordinata e Continuativa



Durata: 18 mesi prorogabili per la durata del progetto (48 mesi complessivi) se permangono le esigenze
citate in premessa e previa valutazione positiva dell’operato del collaboratore



Data d’inizio indicativa: si chiede disponibilità immediata.



Importo: determinabile nel range € 5.400-7.200 lordi annui in base alla seniority del candidato
selezionato. Il venir meno del fondo progettuale su cui grava il costo del contratto determina la
risoluzione del contratto.

Articolo 7 – Selezione
La selezione, a cura di apposita commissione esaminatrice nominata dal Direttore Amministrativo, si svolge
in due fasi: prova scritta dal contenuto teorico-pratico e colloquio. La valutazione dei titoli (CV e lettera di
presentazione è finalizzata esclusivamente alla verifica dei requisiti richiesti.
Entrambe le prove comprenderanno la verifica della lingua inglese e della lingua francese se dichiarata dal
candidato avranno ad oggetto le attività e competenze richieste al candidato e descritte nell’art. 4.
La prova scritta si terrà presso la sede di IMT Lucca sita in via San Micheletto 3- Aula 6-, il giorno 20
dicembre 2012 alle ore 9:30 e la prova orale presso la medesima sede, il giorno 21 dicembre 2012
alle ore 9:30.
Eventuali variazioni del calendario della prova e della sede saranno rese note esclusivamente sul sito di IMT
all’indirizzo

http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php.

Non

saranno

effettuate

comunicazioni personali ai candidati. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati implica la
rinuncia a partecipare alla procedura
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Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo on line e sul sito dell’Istituto all’indirizzo
http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php.
Lucca, 4 dicembre 2012
Il Direttore
IMT Alti Studi Lucca
(Prof. Alberto Bemporad)
F.to Alberto Bemporad

Il Direttore Amministrativo
IMT Alti Studi Lucca
(Dott. Daniele Altamore)
F.to Daniele Altamore

