AVVISO DI CONFERIMENTO

(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento
Prestazioni d’opera per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale)
In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera di Ateneo per
l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto
che l’Ateneo, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali intende conferire un
incarico nell’ambito del progetto dal titolo “Tecnologie multi-data per la conservazione e la
promozione del patrimonio naturale e culturale nelle provincie di Thua Thien Hue, Quang Try e
Quang Binh, Vietnam Centrale”,

OGGETTO DELL’INCARICO:
“Supporto alle attività di comunicazione ufficiali del progetto finalizzate al coinvolgimento delle
comunità di riferimento. Le attività saranno articolate nella stesura e implementazione del piano
di comunicazione del progetto, ideazione e realizzazione di iniziative di audience development,
organizzazione di eventi online e/o in presenza, gestione del sito web e/o dei canali sociali
ufficiali del progetto, supporto all’editing di materiale multimediale e di comunicazione (booklet,
pubblicazioni, etc.)”.
REQUISITI RICHIESTI:
•

Diploma di Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o Diploma di Laurea Magistrale (o
Specialistica) in Scienze dell’Economia LM-56, Scienze Economico-Aziendali LM-77, Scienze
Economiche per l'Ambiente e la Cultura LM-76;

•

Ottima conoscenza lingua inglese parlato/scritto

•

Esperienze documentate di studio/stage/lavoro in Italia o all’estero nel campo della
creazione di contenuti editoriali Web, campagne promozionali, organizzazione eventi;

•

Esperienze certificate di partecipazione a progetti internazionali finalizzati alla promozione
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dell’accessibilità ai contenuti culturali e all’audience development, realizzati in ambito di
programmi internazionali (Protocolli Esecutivi MAECI, Creative Europe, Horizon, etc.).

DURATA E LUOGO:
L’incarico avrà una durata di 45 giorni, dovrà essere svolto presso il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali.

RICHIEDENTE L’INCARICO:
Prof.ssa Eva Savina Malinverni.

COMPENSO AGGIUNTIVO: Non previsto

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni – Concorsi
vari – Avvisi per il personale interno e sul sito www.d3a.univpm.it del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali dal 07/10/2021 sino al 18/10/2021.
L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Servizio Affari
Generali con la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine delle ore 13.00 del 18/10/2021 la propria
adesione con allegato curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali in originale e via e-mail all’indirizzo: dip.d3a@sm.univpm.it.

Ancona, 6 ottobre 2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO D3A
(Prof. Nunzio Isidoro)
Firmato digitalmente da: Nunzio Isidoro
Organizzazione: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE/00382520427
Data: 06/10/2021 10:11:18
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