












PROFILO POFESSIONALE (A) 

Struttura di riferimento 
Divisione 8 – Gestione del Patrimonio 

 

Numero di posizioni 2 

Categoria e Area Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Caratteristiche del Profilo 
professionale 

Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure con diversi 
livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti; 

Grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva delle 
procedure gestite 

Titolo di studio (requisito di 
partecipazione) 

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
 
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente ai sensi 
della normativa vigente. 

Conoscenze e competenze 
richieste 

Conoscenze e competenze tecniche: 
Compiti e funzioni del Responsabile unico del procedimento; 
Compiti e funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione; 
Contabilità dei lavori pubblici;  
Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs n. 81/2008);  
Progettazione in materia di lavori pubblici; 
Elementi di legislazione edilizia e urbanistica;  
Elementi normativi in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche; 
Problematiche relative alla manutenzione, all’adeguamento e al recupero 
di edifici esistenti 

 
Conoscenze giuridico-amministrative di base 

Elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla normativa 
degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) 

 
Altre conoscenze 

Elementi di legislazione universitaria (legge n. 240/2010 e s.m.i.) con 
particolare riferimento alla Statuto e ai regolamenti di Ateneo attinenti al 
profilo richiesto e alle materie di esame; 

Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più 
diffuse 

Competenze gestionali e 
relazionali 

-  Attitudine al lavoro di gruppo; 
-  capacità relazionali; 
-  orientamento all’utenza; 
-  capacità di apprendimento e flessibilità. 

Attività da svolgere 

Supporto e collaborazione alle attività inerenti: 

Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva; 

Affidamento di appalti pubblici per l’esecuzione di nuove opere, lavori di 
ordinaria e straordinaria manutenzione inerenti ristrutturazione, 
ammodernamento, adeguamento normativo, ecc., nonché affidamenti di 
servizi di ingegneria ed architettura; 
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Direzione dei lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere, direttore 
dell’esecuzione; 

Contabilità dei lavori; 

Adempimenti in materia di gestione gare e Sistema informativo di 
monitoraggio gare. 

 



PROFILO PROFESSIONALE (B) 

Struttura di riferimento 
Divisione 9 – Informatica, Sistemi Informativi Didattica, Ricerca e 

Carriere Studenti. 

Numero di posizioni 2 

Categoria e Area Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Caratteristiche del Profilo 
professionale 

Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure con diversi 
livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti; 

Grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva delle 
procedure gestite 

Titolo di studio (requisito di 
partecipazione) 

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
 
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente ai sensi 
della normativa vigente. 

Competenze e conoscenze 
richieste 

Conoscenze e competenze tecniche: 

- Conoscenza dal punto di vista sistemistico dei sistemi operativi più 
diffusi (flavour di Unix e/o Windows) con particolare riguardo agli 
aspetti relativi all’amministrazione dei sistemi; 

- Conoscenza dei principi di funzionamento delle reti TCP/IP e dei 
relativi protocolli; 

- Conoscenza delle architetture client/server, reti Ethernet e Wi-Fi; 
- Conoscenza dei principali CMS (Content Management System), dei 

LCMS (Learning Content Management System), di applicativi e plugin 
per l’integrazione di contenuti multimediali; 

- Conoscenza delle principali architetture e tecnologie per la sicurezza 
informatica (reti, sistemi, dati) e delle principali problematiche. 

- Conoscenza di base degli ambienti di virtualizzazione, di quelli cloud e 
degli applicativi web. 

- Conoscenza dei principali mezzi di trasmissione Broadcasting 
audio/video (tipologie di cablaggi e connessioni, trasmissioni 
analogiche e digitali, tipologie di trasmissioni audio);  

- Conoscenza delle tecnologie di gestione di basi dati e del linguaggio 
SQL;  

- Comprensione dei testi tecnici specialistici in ambito Information & 
Communication Technology in lingua inglese. 

 
Conoscenze giuridico-amministrative di base 

Conoscenza delle normative nazionali ed europee sulla protezione dei dati 
personali e sulle misure minime di sicurezza per le Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
Elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla normativa 
degli appalti pubblici (forniture e servizi) 

Altre conoscenze 

Elementi di legislazione universitaria (legge n. 240/2010 e s.m.i.) con 
particolare riferimento alla Statuto e ai regolamenti di Ateneo attinenti al 
profilo richiesto; 

Conoscenza della lingua inglese  
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Competenze gestionali e 
relazionali 

- Attitudine al lavoro di gruppo; 
- Capacità relazionali; 
- Orientamento all’utenza; 
- Capacità di apprendimento e flessibilità. 
 

Attività da svolgere 

 
Supporto alla gestione tecnologica di dispositivi digitali utilizzati nella 
didattica, nella ricerca e funzionali all’organizzazione informatica a livello 
amministrativo 
 
 

 



PROFILO PROFESSIONALE (C) 

Struttura di riferimento 

Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro  
afferente alla Divisione 14 “Centrale di Servizio di Ateneo per Gare sopra 

Soglia e Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro” 
 

Numero di posizioni 1 

Categoria e Area Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Caratteristiche del Profilo 
professionale 

Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure con diversi 
livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti; 

Grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva delle 
procedure gestite 

Titolo di studio (requisito di 
partecipazione) 

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
 
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente ai sensi 
della normativa vigente. 

Competenze e conoscenze 
richieste 

Conoscenze e competenze tecniche: 
- Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., D.M. 363/1998, D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., D.Lgs. 
187/2000 e s.m.i.) con particolare riguardo ai Rischi di natura chimica 
- fisica e biologica individuabili nelle aree sanitarie, di ricerca, di 
didattica in ambito universitario; 
 

- Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 
criteri, obblighi, strumenti e modalità; 
 

- Normativa in materia di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e 
rifiuti potenzialmente infettivi provenienti dai processi di ricerca e di 
didattica dell’università (D.Lgs. n. 152/2006). 

Conoscenze giuridico-amministrative di base: 

Elementi di legislazione universitaria (legge n. 240/2010 e s.m.i.) con 
particolare riferimento alla Statuto e ai regolamenti di Ateneo attinenti al 
profilo richiesto.  

Altre conoscenze: 

Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più 
diffuse 

Competenze gestionali e 
relazionali 

-  Attitudine al lavoro di gruppo; 
-  capacità relazionali; 
-  orientamento all’utenza; 
-  capacità di apprendimento e flessibilità. 

Attività da svolgere 

La figura professionale richiesta dovrà:  
- supportare la predisposizione di atti tecnici ed amministrativi, pareri, 

regolamenti, norme interne, pratiche autorizzative e, in generale, ogni 
altra attività inerenti alle attività della Struttura di competenza; 

- collaborare alla gestione dei rifiuti speciali provenienti dai laboratori 
di ricerca dell’Università; 

- collaborare alla valutazione dei rischi nelle attività lavorative 
universitarie, con particolare riguardo alle attività di didattica e ricerca 
(chimici, fisici, biologici);  

- collaborare alla predisposizione dei piani di emergenza per le sedi 
dell’Ateneo;  
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- collaborare alla gestione del programma formazione, addestramento 
e di aggiornamento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

- collaborare alla gestione della sorveglianza sanitaria. 
 

 



PROFILO PROFESSIONALE (D) 

Struttura di riferimento 
Centro Studi e Tecnologie Avanzate (CAST)  

afferente alla Divisione Dipartimenti Area Medica 
 

Numero Posizioni 1 

Categoria e Area Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Caratteristiche del Profilo 
professionale 

Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure con diversi 
livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti; 

Grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva delle 
procedure gestite 

Titolo di studio (requisito 
di partecipazione) 

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
 
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente ai sensi della 
normativa vigente. 

Competenze e conoscenze 
richieste 

Conoscenze e competenze tecniche: 
- Elementi di Genetica Medica; 
- Elementi di Biochimica; 
- Elementi di Biologia Molecolare; 
- Elementi di Biochimica Clinica; 
- Normativa concernente le modalità di conservazione dei vari reagenti di 
laboratorio;  
- Normativa di riferimento sullo smaltimento dei rifiuti di laboratorio. 
 

Conoscenze giuridico-amministrative di base: 

Elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla normativa 
degli appalti pubblici (servizi e forniture). 

Altre conoscenze: 

Elementi di legislazione universitaria (legge n. 240/2010 e s.m.i.) con 
particolare riferimento alla Statuto e ai regolamenti di Ateneo attinenti al 
profilo richiesto; 

Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più 
diffuse 

Competenze gestionali e 
relazionali 

-  Attitudine al lavoro di gruppo; 
-  capacità relazionali; 
-  orientamento all’utenza; 
-  capacità di apprendimento e flessibilità. 

Attività da svolgere 

Attività tecnica da svolgere sulla seguente strumentazione: 
- Estrattori automatici di DNA 
- Termociclatori per PCR 
- Sequenziatori di Acidi Nucleici  
- Macchine per Real Time-PCR 
- Apparecchiature per lo studio elettroforetico di proteine e acidi nucleici 
 

 



PROFILO PROFESSIONALE (E) 
 

Struttura di riferimento 
Laboratorio Sperimentazione, Controllo, Analisi e Modelli (SCAM) 

del Dipartimento InGeo 
afferente alla Divisione Dipartimenti Area Politecnica ed Economica 

Numero di posizioni 1 

Categoria e Area Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Caratteristiche del Profilo 
professionale 

Grado di autonomia Svolgimento di attività inerenti procedure con diversi 
livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti; 
 
Grado di responsabilità Relativa alla correttezza complessiva delle 
procedure gestite 

Titolo di studio (requisito di 
partecipazione) 

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
 
Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente ai sensi 
della normativa vigente. 

Conoscenze e competenze 
richieste 

Conoscenze e competenze tecniche: 
Sono richieste competenze di base nell'ambito della meccanica e della 
fisica applicata con particolare riguardo alla meccanica dei materiali da 
costruzione ed alle tecniche di sperimentazione sia in laboratorio che in 
situ. In particolare si devono conoscere i principi dell'elaborazione 
statistica dei risultati di campagne sperimentali e si deve dimostrare una 
sufficiente conoscenza nel campo della metrologia e nell'applicazione dei 
principi di analisi dimensionale delle grandezze fisiche, nonché in merito 
alla capacità di raccordo tra differenti sistemi di unità di misura; 

Possesso della patente B; 
 
Conoscenze giuridico-amministrative di base 

Elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla normativa 
degli appalti pubblici (servizi e forniture); 

 
Altre conoscenze 

Elementi di legislazione universitaria (legge n. 240/2010 e s.m.i.) con 
particolare riferimento alla Statuto e ai regolamenti di Ateneo attinenti al 
profilo richiesto; 

Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più 
diffuse 

Competenze gestionali e 
relazionali 

- Attitudine al lavoro di gruppo 
- capacità relazionali; 
- orientamento all’utenza; 
- capacità di apprendimento e flessibilità. 

Attività da svolgere 

Supporto e collaborazione alle attività inerenti:  
- Prove di laboratorio, distruttive e non distruttive, su materiali da 
costruzione; 
- Controlli strutturali in situ ed in laboratorio; 
- Realizzazione di provini e modelli in scala o al vero e di dispositivi 
meccanici necessari all'espletamento di tali attività, comprese tutte le 
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attività accessorie (assemblaggi tramite bullonature/saldature, incollaggi, 
etc.) necessarie per dare i prodotti finiti; 
- Elaborazioni di dati sperimentali; 
- Movimentazione di carichi per via manuale, in accordo alla Norma UNI 
EN ISO 11228.1, o attraverso macchinari. 
- Custodia delle attrezzature e dei beni inventariati 
 

 


