
 
Prot. n. 275 

 
AVVISO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE RISERVATA AL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 
(Art. 4, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo per l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti estranei  

all’Amministrazione – approvato con D. R. n. 791 del 02.7.2010) 
 

Contenuti della prestazione: a) ricerca normativa avente ad oggetto il c.d. “Terzo Conto 
Energia”; b) spoglio degli indici delle riviste italiane accreditate dall’AIDEA e ricerca dei contributi 
disciplinari dedicati a predefinite tematiche [Fonti energetiche rinnovabili (FER), Conto Energia 
(CE); conformazione dell’informativa societaria di bilancio e rappresentazione in bilancio dei 
sistemi incentivanti rivolti alla produzione elettrica da FER; recente evoluzione del Conto 
Economico delle società quotate ed eventuali implicazioni per la rappresentazione del bilancio del 
CE]; c) trascrizione e rielaborazione informatica dei dati rivenienti dallo spoglio e dalla ricerca 
bibliografica. 
 
Natura della prestazione: La prestazione dovrà essere svolta da soggetti qualificati e avrà natura 
temporanea. 
 
Profilo professionale e caratteristiche curriculari: La prestazione dovrà essere svolta da una 
persona con esperienza professionale nel campo degli aspetti economico-aziendali riferibili alla 
progettazione e/o gestione di iniziative volte all’ottenimento di incentivi per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili (FER), con tesi di laurea (specialistica o magistrale) svolta in 
discipline economico-aziendali e sviluppata su tematiche connesse alla produzione elettrica 
incentivata ed eventuali pubblicazioni di profilo economico-aziendale inerenti alla FER. 
 
Durata dell’incarico: L’incarico avrà durata di 3 mesi dal conferimento. 
 
Titolo del progetto di ricerca: “Il Conto Economico delle società quotate: evoluzione recente e 
prospettive”. 
 
Responsabile del progetto di ricerca: Tiziana De Cristofaro   
 
Proposta del compenso complessivo: La prestazione avrà natura gratuita. 
 
La candidatura degli interessati, accompagnata dal curriculum e dal parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione, dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento di 
Economia, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Pescara, 29.04.2011       F.to Il Direttore 
        (Prof. Piergiorgio Landini) 
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