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PER TITOLI ED ESAMI, AL FINE DI REPERIRE N. 1 TECNOLOGO DI RICERCA, DI PRIMO 
LIVELLO, DA ASSUMERE MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, TEMPO 
PIENO, PER 24 MESI, Al SENSI DELL'ART. 24-BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E DEL 
C.C.N.L. 16.10.2008 IN QUANTO COMPATIBILE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ECONOMICHE ED AZIENDALI "MARCO FANNO" (DSEA). 

L'Università degli Studi di Padova intende procedere, in applicazione dell'art. 24-bis della Legge 
30.12.2010, n. 240 e del C.C.N.L. 16.10.2008 in ·quanto compatibile, alla selezione di personale, 
per titoli ed esami, al fine di reperire n. 1 tecnologo di ricerca, di primo livello, da assumere 
mediante contratto di lavoro a termine, tempo pieno, per 24 mesi, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche ed Aziendali "Marco Fanno" (DSEA), per lo svolgimento delle seguenti attività a 
supporto dei Progetti "SHARE-DEV3 - Achieving world-class standards in all SHARE countries" e 
"SERISS - Synergies for Europe's research infrastructures in the social sciences", finanziati dalla 
Commissione Europea nell'ambito del programma europeo per la ricerca "Horizon 2020": 

• predisposizione della documentazione relativa ai diversi reporting period dei progetti SERISS 
(Grant Agre_ement 654221) e SHARE-DEV3 (Grant Agreement 676536) per i work packages in 
cui l'unità di ricerca presso il Dipartimento risulta essere work package leader o componente, 
coordinandosi con i vari nodi coinvolti, ovvero SERISS work package 2 (Representing the 
Population), e. SHARE-DEV3 6 (lncome and Wealth) e work package 9 (Database construction); 

• supporto alle attività di data c/eaning previste in preparazione della release pubblica dei dati 
SHARE con relativi pesi e imputazioni; 

• partecipazione ai meeting periodici previsti per il coordinamento dell'indagine a livello 
internazionale; 

• partecipazione alle attività di networking e dissemination; 
• collaborazione al management di progetto in coordinamento con il responsabile scientifico e gli 

uffici d'Ateneo; 
• partecipazione alle attività operative di gestione dell'indagine in collaborazione con l'agenzia di 

rivelazione nazionale. 

Per lo svolgimento delle suddette attività, sono richieste le seguenti capacità professionali, 
conoscenze e competenze: 

• elevata conoscenza dei principali programmi di finanziamento europei per la ricerca in campo 
economico; 

• approfondita conoscenza del sistema universitario; 
• approfondita conoscenza di software specifici per l'analisi dei microdati, quali STATA; 
• buona esperienza di supervisione e gestione di progetti finanziati da bandi europei; 
• conoscenza dei principali strumenti di Office Automation, Internet e posta elettronica; 
• conoscenza dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
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• conoscenze linguistiche: 
- ottima conoscenza della lingua inglese; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• elevata capacità relazionale e di cooperazione; 
• buone capacità relative alla gestione e al coordinamento di gruppo di lavoro; 
• buona capacità di costruire e gestire relazioni in ambiti organizzativi complessi; 
• elevata capacità di acquisire informazioni sulle modifiche normative in ambito di progetti 

europei; 
• elevata capacità di formare e orientare network scientifiche alla luce delle innovazioni in ambito 

di progetti europei; 
• capacità di problem solving; 
• orientamento all'innovazione. 

Requisiti di ammissione 

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti: 
• titolo di studio: 

Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04): classe LM-56 Scienze dell'economia, o classe LM-77 
Scienze economico-aziendali, o classe LM-82 Scienze statistiche, o classe LM-83 Scienze 
statistiche attuariali e finanziarie; 
o laurea Specialistica (ex D.M. 509/99) equiparata ai sensi del O.I. 9.7.2009: classe 48/S Metodi 
per l'analisi valutativa dei sistemi complessi, o classe 64/S Scienze dell'economia, o classe 
84/S Scienze economico-aziendali, o classe 90/S Statistica demografica e sociale, o classe 
91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale, o classe 92/S Statistica per la ricerca 
sperimentale; 
o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) equiparato ai sensi del D. I. 9. 7.2009, in: Economia e. 
commercio, o Scienze statistiche ed economiche, o Discipline economiche e sociali, o 
Economia .ambientale, o Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, o 
Economia del turismo, o Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 
internazionali, o Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, o Economia industriale, o 
Economia politica, o Scienze economiche, statistiche e sociali, o Scienze politiche, e Scienze 
statistiche ed attuariali, o Statistica, o Statistica ed informatica per l'azienda, o Scienze 
statistiche, demografiche e sociali, o Economia assicurativa e previdenziale, o Economia 
aziendale, o Economia bancaria, o Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa, o Economia 
e finanza, o Economia e gestione dei servizi, o Economia e legislazione per l'mpresa, o 
Economia marittima e dei trasporti, o Economia per le arti, la cultura e la comunicazione, o 
Marketing, o Scienze della programmazione sanitaria. 
I Diplomi di Laurea (ante DM 509/99) in: Economia ambientale, o Economia delle istituzioni e 
dei mercati finanziari, o Scienze politiche devono essere equiparati dall'Ateneo rilasciante alla 
Laurea Magistrale classe LM-56. 
I Diplomi di Laurea (ante DM 509/99) in: Economia e finanza, o Economia per le arti, la cultura e 
la comunicazione devono essere equiparati dall'Ateneo rilasciante alla Laurea Magistrale classe 
LM-77. 
I Diplomi di Laurea (ante DM 509/99) in: Scienze statistiche ed attuariali devono essere 
equiparati dall'Ateneo rilasciante alle Lauree Magistrali classe LM-82 o classe LM-83. 

Coloro che sono in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione 
esclusivamente previo espletamento di una procedura di riconoscimento ai sensi dell'art. 38, 
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comma 3, del D.Lgs. 165/2001. li candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il 
provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la 
relativa procedura, fermo restando che l'equipollenza dovrà essere obbligatoriamente 
posseduta al momento dell'assunzione. 
La procedura di riconoscimento deve essere avviata entro la data di scadenza del bando, a 
pena di esclusione dalla selezione, e gli estremi della richiesta di equivalenza del titolo di studio 
devono essere comunicati al Responsabile del procedimento. 
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile all'indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 

• particolare qualificazione culturale in relazione alla tipologia dell'attività da svolgere: 
Dottorato di ricerca, o titolo analogo se conseguito all'estero, in ambito economico o 
statistico. 

• cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. In applicazione dell'art. 7 
della Legge 97/2013 saranno ammessi alla selezione anche i familiari di cittadini degli stati 
membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano 
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

• godimento dei diritti politici; 
• idoneità fisica all'impiego; 
• essere in regola con le leggi sugli obblighi militari. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti: 

• godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
• adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Domanda di partecipazione 

I candidati, nella domanda di amm1ss1one alla selezione, redatta in carta libera, dovranno 
dichiarare sotto la propria responsabilità il cognome e il nome. la data e il luogo di nascita. la 
residenza, /'eventuale recapito telefonico, le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti 
penali eventualmente pendenti. il godimento dei diritti politici. la posizione riguardo agli obblighi 
militari. la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati e l'esatto recapito cui 
indirizzare eventuali comunicazioni. 
La domanda cartacea, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso (Allegato 1), 
corredata da un curriculum formativo e professionale preferibilmente in formato europeo, firmata in 
originale, unitamente ad una fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, da 
allegare a pena di inesistenza della domanda, deve essere inviata tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio Archivio 
Generale di Ateneo, Via 8 Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova entro il 22 maggio 2017. A tal fine 
farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda deve essere presentata in 
carta semplice. 
In alternativa alla raccomandata a.r. la domanda potrà essere spedita all'indirizzo: 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it 
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• tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla 
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente 
tradizionale; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; 
tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente 
tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali 
documenti dovranno essere acquisite tramite scanner. 

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato 
pdf; i documenti non devono superare il MB di pesantezza. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo 
svolgimento delle prove, con decreto motivato del Direttore Generale. 

Selezione 

La selezione è per titoli e prova orale. 
I punteggi per i titoli e la prova orale sono complessivamente 90 punti così ripartiti: 
- 30 punti per i titoli; 
- 60 punti per la prova orale. 

Titoli 

I titoli da valutare sono: 

1.TITOLI DI STUDIO: 
Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 oppure 
Diploma di laurea ante D.M. n. 509/1999. 

2.TITOLI CULTURALI: 
dottorato di ricerca, o titolo analogo se conseguito all'estero, in ambito economico o statistico. 

Ad eccezione dei candidati non comunitari, che non possono beneficiarne ai sensi dell'art. 3 del 
D.P.R. 445/200, tutti gli stati, i fatti e le qualità che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione 
dei titoli, devono essere resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000: la domanda di partecipazione alla selezione, disponibile via web, è predisposta 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Non devono essere prodotti certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni Italiane o 
dell'Unione Europea. 

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della 
prova orale. 

Prove di esame 

La prova di esame consiste in una prova orale, vertente sui segue.nti argomenti: 
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• i principali programmi di finanziamento europei per la ricerca in campo economico; supervisione 
e gestione di progetti finanziati da bandi europei; 

• il sistema universitario e lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
• strumenti per acquisire informazioni sulle modifiche normative in ambito di progetti europei; 
• i software specifici per l'analisi dei microdati, quali STATA; i principali strumenti di Office 

Automation, Internet e posta elettronica; 
• verifica della conoscenza della lingua inglese. 

La prova avrà luogo, senza ulteriore preavviso, il giorno 14 giugno 2017, ore 15.00, presso la Sala 
riunioni della Direzione (1 ° piano) del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco 
Fanno" (DSEA), Via del Santo, 33 - PADOVA. 

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, 
senza alcun preavviso, nel giorno e nell'ora sopra indicati. 
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità ai sensi della vigente normativa. 
L'assenza del candidato alla prova sarà considerato come rinuncia alla selezione, quale ne sia la 
causa. 
La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (equivalente a 7/10). 

Le sedute della Commissione durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine 
di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati 
esaminati, con l'indicazione del voto per coloro che hanno superato la prova stessa. 
L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è affisso presso la bacheca della sede 
d'esame e inserito nel sito Internet dell'Università di Padova: http://www.unipd.it/concorsi-selezioni 
ed è accessibile tramite password fornita ai partecipanti alla selezione. 

Graduatoria generale di merito 

La votazione complessiva è determinata dalla somma della votazione riportata nella prova orale e 
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di 
Padova; dal giorno successivo decorre il termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria di merito è immediatamente efficace. 

Il vincitore avrà diritto alla retribuzione lorda annua corrispondente alla categoria EP, posizione 
economica EP1 del vigente C.C.N.L. comparto Università e alla quota accessoria come specificata 
nel "Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei "Tecnologi di ricerca a tempo 
determinato", ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", che saranno erogate 
esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale. 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Amministrazione può non 
procedere alla stipula del contratto. 

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per 
ulteriori assunzioni di tecnologi a tempo determinato, esclusivamente con riferimento al medesimo 
livello e al medesimo profilo. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro dipenderanno dalle 
esigenze dell'Ateneo in relazione alla fattispecie concreta. 
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Per quanto non indicato si applica il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei 
"Tecnologi di ricerca a tempo determinato", ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240", reperibile nel sito: http://www.unipd.it (alla voce "Statuto e Regolamenti'?. 

Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 il responsabile del procedimento di selezione di cui al 
presente bando è la dr.ssa Maria Saveria Mollura - Servizio carriere PTA e relazioni sindacali, 
Riviera Tito Livio, 6, Padova. 
Il Servizio carriere PTA e relazioni sindacali è aperto al pubblico nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 . 

Padova, .: 5 J1A6. 2017_ 

Perinfo: Servizio Carriere PTA e relazioni sindacali- Palazzo Storione- Riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova -Tel. 049 827 3159/3191 -fax 049827 3190 

La Dirigent 

Dott.ssa Maria Rosaria 

Il Responsabile del pro dimento amministrativo 
- ai sensi dell'art 5 dell .241/1990 e succ. mod. 

Dott.ssa Mari averia Mollura 
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FAC-SIMILE domanda (da redigere su carta semplice) 
AII. 1 

Al Direttore Generale 
dell'Università degli Studi di 
PADOVA 

Il_ sottoscritt , nat a ________ _ 
(provincia di_) il , residente a------------------
C.A.P. , Via , n. __ , 
chiede di essere ammesso/a alla selezione n. 2017820, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 24-bis 
della Legge 30.12.2010, n. 240 e del C.C.N.L. 16.10.2008 in quanto compatibile, al fine di reperire n. 
1 tecnologo di ricerca, di primo livello, da assumere mediante contratto di lavoro a termine, tempo 
pieno, per 24 mesi, presso il Dipartimento di scienze economiche ed aziendali "Marco Fanno" 
(DSEA), a supporto dei Progetti "SHARE -DEV3 - Achieving world-class standards in all SHARE 
countries" e "SERISS - Syneriges for Europe's research infrastructures in the social sciences", 
finanziati dalla Commissione Europea nell'ambito del programma europep per la ricerca "Horizon 
2020". 
Dichiara (sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
pertanto sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del citato D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, solo qualora rientranti tra i 
soggetti che possono avvalersi di tali dichiarazioni sostitutive ex art. 3 del D.P.R. 445/2000): 

di essere di cittadinanza ------------(per i cittadini non comunitari): di rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 7 della L. 97/2013 in 
quanto (in alternativa) 
D familiare di cittadini dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
D cittadino di Paese terzi titolare del permesso di soggiorno UE soggiornante di lungo periodo; 
D cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, 

e di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno: _____________ _ 
rilasciato da scadenza (eventuale) ______ _ 

CODICE FISCALE ____________ , 
(Se cittadino italiano) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _________ , 
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per seguenti motivi 

----------------------------------~' 
(Se cittadino di altro Stato) di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di 
----------------------- (indicare lo Stato di appartenenza), 
ovvero di non godere dei diritti civili e politici per seguenti motivi 

- condanne penali: 
D di non avere riportato condanne penali; 
D di aver riportato le seguenti condanne penali _________ con provvedimenti del 

emesso dalle seguenti autorità giudiziaria: 

procedimenti penali pendenti: 
D di non avere procedimenti penali pendenti; 
D di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ________________ , 
di essere in possesso del seguente titolo di studio (quello richiesto dall'avviso) 
-------------------- conseguito il presso 

(se conseguito all'estero indicare gli estremi del 
decreto di equiparazione, emesso dall'Autorità competente, n. del o 
gli estremi della richiesta dello stesso in data ), con il seguente voto: I ; 

- di essere in possesso della particolare qualificazione culturale richiesta dal bando: 

- per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ---------
(se il se,vizio militare è stato svolto indicare il se,vizio effettivo); 



- SOLO per i cittadini di altri stati: di aver adeguata conoscenza della lingua italiana; 
di aver prestato seguenti serv1z1 presso pubbliche amministrazioni 
------------- (tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa), le 
cui . cause di risoluzione sono state le seguenti: 

------------------------------------' - di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale; 

- (solo per i portatori di handicap) dichiara di essere stato dichiarato portatore di handicap ai sensi 
dell'art. 3 della Legge 104/1992 dalla A.S.L. n. in data : necessita del 
seguente ausilio e/o di tempi aggiuntivi (come risulta da allegata 
certificazione medica rilasciata dall'apposita commissione medica pubblica) _______ _ 

- che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale corrisponde al vero; 
- (SE SONO PREVISTI I TITOLI SCIENTIFICI) che le copie delle pubblicazioni, allegate alla 

domanda, sono conformi all'originale. 
(per i cittadini non comunitan) Dichiara che le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R 445/2000 in applicazione della . convenzione internazionale del 

È a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti con le presenti dichiarazioni 
saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente selezione. 

Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

e-mail:----------
fax: --------------,,--
ce II u I are:---------
telefono: -----------
Allega: - Fotografia formato tessera 

- Curriculum formativo e professionale 
- Fotocopia documento di riconoscimento (non necessaria se la domanda è inoltrata tramite 

PEC ed è sottoscritta con firma digitale) 

data,-----------

firma 
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SELECTION ANNOUNCEMENT No. 2017520 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

BY QUALIFICATIONS AND EXAMINATIONS TO RECRUIT NO. 1 LEVEL I RESEARCH 
TECHNOLOGIST ON A FULL-TIME FIXED-TERM CONTRACT FOR 24 MONTHS, PURSUANT 
TO ART. 24815 OF LAW NO. 240 OF 30.12.201 O, AND TO THE NATIONAL COLLECTIVE 
BARGAINING AGREEMENT OF 16.10.2008 AT THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND 
MANAGEMENT (DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMOMICHE ED AZIENDALI "MARCO 
FANNO" (DSEA)). 

By implementing art. 24bis of Law no. 240 of 30.12.201 O and the National Collective Bargaining 
Agreement of 16.10.2008, the University of Padova plans to recruit no. 1 Leve! I research 
technologist by qualifications and examinations on a full-time fixed-term contract, for 24 months, at 
the Department of Economics and Management, to carry out the following activities on the 
"SHARE-DEV3 - Achieving world-class standards in all SHARE countries" project and "SERISS -
Synergies for Europe's research infrastructures in the socia! sciences" project, financied by 
European Commission (European Union Framework Programme for Research "Horizon 2020"): 

• the successful candidate should prepare the necessary documentation for the s;cientific reports 
of work-packages involving the Department in various capacity (leader or participant) of the EU
funded SERISS (Grant Agreement 654221) and SHARE-DEV3 (Grant Agreement 676536) 
projects in coordination with the other nodes, and in particular SERISS WP2 (Representing the 
Population) and SHARE-DEV3 WP6 (lncome and Wealth) and WP9 (Database construction); 

• the successful candidate should also support the data cleaning activities required for the public 
release of SHARE data, including sampling weights and imputations; 

• the successful candidate should participate in international coordination SHARE meetings, and 
in networking and dissemination activities; 

• the successful candidate should collaborate with project management in conjunction with the 
. proJect leader and Padua University administration; 

• the successful candidate should participate in fieldwork management activities in cooperation 
with the national survey agency. 

The aforementioned activities require the following professional skills, knowledge and 
competences: 

• good knowledge of the main European research financing programs in economics; 
• in-depth knowledge of the ltalian University system; 
• in-depth knowledge of software designed for micro-data analysis, such as STATA; 
• experience of supervision and management of EU-funded research projects; 
• working knowledge of the main packages of Office Automation, Internet and e-mail; 
• knowledge of the Statutes of Padua University; 
• language skills: 

- very good knowledge of English; 
- fluency in ltalian; 
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• high relational and coope.ration skills; 
• ability to manage and coordinate work groups; 
• ability to build and manage relations in complex organizations; 
• high ability to acquire information on regulatory changes in the European research projects 

area; 
• high ability to form and direct scientific networks in the light of innovations in European research 

projects; 
• problem solving skills; 
• a drive towards innovation. 

Admission requirements 

Candidates must have the following requirements by the selection announcement deadline: 
• academic qualifications: 

A second-cycle degree (Laurea Magistrale) (ex Ministerial Decree DM 270/04): class LM-56 
Economics, or class LM-77 Management, or class LM-82 Statistics, or class LM-83 Actuarial, 
financial and economie statistics; 
or a second-cycle degree (Laurea Specialistica) (ex DM 509/99) recognised as the equivalent 
by lnterministerial Decree 9.7.2009: class 48/S Methods for the analysis of complex systems, or 
class 64/S Economie sciences, or class 84/S Management studies, or class 90/S Social 
statistics and demography, or class 91/S Actuarial, financial and economie statistics, or class 
92/S Statistics for experimental research; 
or a degree (Diploma di Laurea) (prior to DM 509/99) recognised as the equivalent by 
lnterministerial Decree 9.7.2009, in: Economia e commercio, o Scienze Scienze statistiche ed 
economiche, o Discipline economiche e sociali, o Economia ambientale, o Economia del 
commercio internazionale e dei mercati valutari, o Economia del turismo, o Economia delle 
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, o Economia delle istituzioni e dei 
mercati finanziari, o Economia industriale, o Economia politica, o Scienze economiche, 
statistiche e sociali, o Scienze politiche, e Scienze statistiche ed attuariali, o Statistica, o 
Statistica ed informatica per l'azienda, o Scienze statistiche, demografiche e sociali, o 
Economia assicurativa e previdenziale, o Economia aziendale, o Economia bancaria, o 
Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa, o Economia e finanza, o Economia e gestione 
dei servizi, o Economia e legislazione per l'mpresa, o Economia marittima e dei trasporti, o 
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione, o Marketing, o Scienze della 
programmazione sanitaria. 
A degree (Diploma di Laurea) (prior to DM 509/99) in: Economia ambientale, or Economia delle 
istituzioni e dei mercati finanziari, or Scienze politiche must be recognised as the equivalent of 
an LM-56 second-cycle degree (Laurea Magistrale) by the awarding university. 
A degree (Diploma di Laurea) (prior to DM 509/99) in: Economia e finanza, or Economia per le 
arti, la cultura e la comunicazione must be recognised as the equivalent of an LM-77 second
cycle degree (Laurea Magistrale) by the awarding university. 
A degree (Diploma di Laurea) (prior to DM 509/99) in: Scienze statistiche ed attuariali must be 
recognised as the equivalent of an LM-82 or an LM-83 second-cycle degree (Laurea Magistrale) 
by the awarding university. 

Candidates holding a foreign degree may take part in the selection only after completing a 
degree-equivalency process pursuant to Art. 38, paragraph 3 of Legislative Decree DL 
165/2001. Candidates are conditionally admitted to the selection procedure if the equivalency 
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process is underway, but no final decision has been reached. They must have had their degree 
recognised as the equivalent of an ltalian degree by the time they are recruited. 
The degree-equivalency process must be started before the selection-announcement deadline, 
otherwise the candidçite will be excluded from the selection procedure. Candidates must inform 
the procedure manager that they havè applied for degree equivalency. 
The degree-equivalency application form is available at: 
http://www.funzionepubblica.qov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 

• specific cultura! qualifications pertinent to the research: 
Ph.D in Economics or Statistics or equivalent qualification. 

• italian citizenship (ltalians who are not citizens of the Republic of ltaly have the same rights as 
ltalian nationals), or citizenship of an EU Member State. Following implementation of Art. 7 of 
Law 97 /2013, the following may also apply for the selection procedure: family of citizens from an 
EU Member State who do not have citizenship of an EU Member State, but do have the right of 
residence, or the permanent right of residence; and third-country nationals with a long-term EU 
permit of stay, with refugee status, or with subsidiary protection status; 

• candidates with full politica! rights; 
• candidates who are physically suitable for the position; 
• candidates who have compieteci their military service. 

Non-ltalian nationals are required to: 

• have full civil and political rights in their country of origin; 
• fulfil the same requirements as ltalian national~, but do not need ltalian citizenship; 
• have a good knowledge of ltalian. 

Application form 
' ' ' 

Candidates must state under their own responsibility their surname and first name. their date and 
piace of birth. their permanent address. anv telephone number. anv crimina/ convictions and 
pendinq criminal procedures. that they eniov full politica/ riqhts. their militarv-service status. a 
detailed statement they meet the aforementioned requirements, and the exact contact address for 
any correspondence. 

A printed application (Annex 1) must be submitted with a copy of an academic and professional 
CV, preferably in European fermat, with an originai signature. Candidates must also include a copy 
of a valici ID document; failure to do so will result in their application being rejected. The 
application must be sent by recorded delivery with receipt to: Università degli Studi di Padova -
Servizio Archivio Generale di Ateneo, Via 8 Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova, /taly by 22"d May 
2017. The postmark shall be accepted as evidence of meeting the application deadline. The 
application must b~ written on unstamped paper. 

Alternatively, the application may also be sent to: amministrazione.centrale@pec.unipd.it 
• by certified email (PEC). The application and ali documents normally requiring a signature must 

be digitally signed; 
• By certified email (PEC) by sending the signed application together with a copy of the signer's 

ID document. Ali documents requiring a traditional signature must be sent as signed copies. 
Copies of these documents must be scanned. 
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AII documentation must be in static and non-directly editable formats, preferably PDF; they must 
not contain macros or executable code. The size of each document must not exceed 1 MB. 
Candidates are admitted to the selection procedure conditionally. Should any of the requirements 
not be met, candidates may be excluded from the selection procedure at any moment, even after 
they have taken the tests, by decree of the Director-Generai. 

Selection 

Candidates are selected by qualifications and an oral examination. 

A total of 90 points are awarded for qualifications and oral examination. They are divided as 
follows: 
- 30 points for qualifications; 
- 60 points for oral examination. 

Qualifications 

Candidates will be assessed on the following qualifications: 

1. ACADEMIC QUALIFICATIONS 
A second-cycle degree (Laurea Magistrale) (ex Ministerial Decree DM 270/04), or a second-cycle 
degree (Laurea Specialistica) (ex DM 509/99), or a degree (Diploma di Laurea) (prior to DM 
509/99). 

2. CULTURAL QUALIFICATIONS 
Ph.D in Economics or Statistics or equivalent qualification. 

· EU candidates must previde all of the statuses, information and qualities that they deem useful for 
the assessment of their qualifications in a statutory declaration, as per Art. 46 and 47 of 
Presidential Decree DPR no. 445/2000. Non-EU candidates are not allowed to use a statutory 
declaration, as per Art. 3 of Presidential Decree DPR no. 445/2000. 

Certificates issued by the European Union or ltaly's Public Administration must not be 
submitted. 

Candidates will be notified of their qualification-assessment result before they take the arai 
examination. 

Examinations 

The examination will comprise an oral examination on: 
• the main European research financing programs in economics; supervision and management of 

EU-funded research projects; 
• the ltalian University system and the Statutes of Padua University; 
• how to acquire information on regulatory changes in the European research projects area; 
• software designed for micro-data analysis, such as STATA; the main packages of Office 

Automation, Internet and e-mail; 
• check on knowledge of English. 
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The Oral examination will take piace at the fallowing times and venues. No further notice will be 
given: 
on 14th June 2017, at 3.00 p.m., at the Direction meeting room (1 51 floor) of the Department of 
Economics and Management (Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco Fanno" 
(DSEA)), Via del Santo, 33 - PADOVA. ' 

Publication of this calendar is considered to be notification. 

Approved candidates must come on the date and at the time specified above. No further notice will 
be given. 
Candidates must show a valid ID document befare being admitted to the arai examination. 
Any candidates not coming to the examination will be deemed to have waivered their piace, 
regardless of the reason. 

The examination pass mark is 21/30 (7/10). 

Ali Commission sessions during the arai examination are public. At the end of each arai 
examination, the Commission will draw up a list of the candidates assessed with a score far those 
who have pasl;ìed the examination. 
This list, which is signed by the Commission Chair and the Secretary, will be posted on the 
examination-venue noticeboard and on the University of Padova website at 
http://www.unipd.it/concorsi-selezioni. Candidates can access the list with a persona! password 
provided to all selection participants. 

Overall ranking 

The final score is calculated by adding up the score far the arai examination, and qualification 
assessment. 

The overall ranking will be published in the University of Padova's Officiai Register. Any appeals 
may be filed the day after the ranking is published. 
The overall ranking is effective immediately. 

The winner is entitled to the gross annual salary far the EP category, financial position EP1, as per 
the University section of the current National Collective Bargaining Agreement (CCNL), as well as 
to an additional quota as specified in the "University Regulations far Recruiting and Regulating 
'Fixed-term Research Technologists', in accordance with Art. 24bis of Law no. 240 of 30 December 
201 O." The salary will be paid into a bank or post-office account only. 
The administration may decide not to draw up the agreement should there cease to be the need, 
opportunity or resources to proceed. 

The ranking is valid far three years from its publication date and may be used to recruit additional 
fixed-term technologists with the same profile and level. AII other aspects of employment will 
depend on the University's specific needs. 

Anything not stated above is covered by the "University Regulations far Recruiting and Regulating 
'Fixed-term Research Technologists', in accordance with Art. 24bis of Law no. 240 of 30 December 
2010", available at: http://www.unipd.it (see "Statuto e Regolamenti'J. 

Pursuant to Law no. 241 of 7.8.1990, the selection-procedure manager is Maria Saveria Mollura -
Servizio carriere PTA e relazioni sindacali, Riviera Tito Livio, 6, Padova, ltaly. 
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The Technical-Aciministrative Staff Career anci Tracie Union Relations office (Servizio carriere PTA 
e relazioni sindacali) is open to the public at the following times: 
From Monciay to Friciay from 1 O am to 1 pm anci on Tuesciay anci Thursciay freni 3 pm to 4.30 pm. 

NB: This selection announcement has been translateci into English for publication purposes only. 
The ltalian version is valici for all legal purposes anci for the resolution of any ciisputes. 

Paciua, ... 5 HAG. 2011:., The Ji,,lcjr-General 
Afbt~eari 

For more information, please contaci Servizio Carriere PTA e relazioni sindacali - Palazzo Storione - Riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova - Tel. +39 049 827 
3159/3191 -fax +39 049 827 3190. 

Selection-Proc 
pursuant to Art. 5 of Law 241 /19 

Maria Save 
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Annex 1 
Copy of Application Form (to be filled in on unstamped paper) 

I, the undersigned, 
in ________ _ 

To the Director-Generai 
of the University of 
PADOVA 

-------------------' born 
(province of _) on residing . in 

[postcode] [street] 

-----------------'[no.] __ , 
ask to be admitted to selection announcement no. 2017520 by qualifications and examinations, as 
per Art. 24bis of Law no. 240 of 30.12.2010 and the National Collective Bargaining Agreement of 
16.10.2008. This announcement has been issued for the recruitment of no. 1 Level I research 
technologist on a full time fixed-term contract for 24 months at the Department of Economics and 
Management, to collaborate on the "SHARE-DEV3 - Achieving world-class standards in all SHARE 
countries" project and "SERISS - Synergies for Europe's research infrastructures in the socia! 
sciences" project, financied by European Commission (European Union Framework Programme for 
Research "Horizon 2020"): 
I hereby declare under statutory declaration (see Art. 46 and 47 of Presidential Decree DPR no. 
445/2000), and thus under my own responsibility, in full awareness of the penalties for deceit and 
false declarations (see Art. 76 of Presidential Decree DPR no. 445/2000), that: 

I have citizenship 
(for non-EU citizens): I fall within the cases envisaged by Art. 7 of Law 97/2013 because (please 
indicate one choice only): 
D I am a family member of EU citizens but am net a national of an EU Member State; I hold a 

residence permit, or permanent residence permit; 
D I am a third-country national and hold a long-term EU residence permit; 
D I am a third-country national with refugee and subsidiary protection status; I hold the following 

permit of stay: ____________ _ 
issued by expiring on (if applicable) _____ _ 

NB: if you do not come under one of the above categories, you are not legally allowed 
to make a statutory declaration (see ex Art 3 of DPR 445/2000). 

TAXPAYER'S CODE NUMBER , 
(for ltalian nationals) I am registered on the electoral roll of the municipality of 
________ , or I am net registered on the electoral roll for the following reasons 

----------------------------------' (for foreign nationa/s) a/so enjoy civil and politica/ rights in 
------------------- (please state your country of origin), 
or do net enjoy civil ahd politica! rights for the following reasons 

- Criminal convictions: 
DI do net have any criminal convictions; 
D I have the following criminal convictions 

handed down by 

Pending criminal convictions: 
D I do net have any pending criminal convictions; 

the following 
with sentences dated 
judicial authorities: 

D I have the following pending criminal convictions: , 
- I have the following academic qualification (the one required by the announcement) 

awarded on at 
---------------- (if awarded abroad, please state the details of the 
degree equivalency law as issued by the competent authority, no. of ______ _ 



or the details of the application far equivalence presented on , with the 
following score: I 

- I have the specific cultura! qualification requested by the announcement: 

- As far as my military service obligations are concerned, my status is: _________ _ 
(if you have carried out military service, please state its nature); 
Far foreign nationals ONL Y: I have a good command of ltalian; 

- I have carried out the fallowing duties in the public administration 
------------ (this statement must be completed even in case of no service) 
and my contract was terminateci far the fallowing reasons: 

-----------------------------------' 
- I have not been removed from office or dispensed from employment by the public administration, 

nor have I been barred from any other state position; 
- (far peop/e with disabilities only) I hereby state I have been declared disabled as per Art. 3 of Law 

104/1992 by the loca! health authority of no. __ on (date) : I need the 
fallowing aid and/or extra time (as per the attached medicai certificate issued 
by a public medicai commission) , 

- the infarmation in my professional and educational CV is truthful; 
- (WHEN ACADEMIC QUALIFICATIONS ARE REQUIRED) I declare that the attached copies of my 

publications are true copies of the originals. 
(far non-EU citizens) I declare that these statements are made in accordance with Art. 46 and 47 of 
Presidential Decree DPR no. 445/2000 in application of the lnternational Convention on 

I am aware that all data supplied under these declarations, both printed and electronic, will be 
processed far the sole purposes of this selection announcement, as per Legislative Decree DL no. 
196 of 30.6.2003. 
Please send any correspondence to the fallowing address: 

e-mail:----------
fax:------------
mobile: _________ _ 

telephone: ----------

Attachments: - passport photo 
- educational and professional CV 
- photocopy of an ID document (not necessary if the application is sent by certified 

email and it is digitally signed) 

NB: This selection announcement has been translated into English for publication purposes 
only. The ltalian version is valid for all legal purposes and for the resolution of any disputes. 

Date,----------

Signature 


