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Prot. n. 277

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: supporto alla ricerca bibliografica relativa ad una literature review
storica.
Dettagli dell’attività: a) lavorazione informatica di una bibliografia iniziale fornita in excel; b)
ricognizione di un posseduto cartaceo e sua evidenziazione nel bacino bibliografico iniziale; c)
ricerca e riproduzione degli articoli non posseduti ma reperibili presso questo Ateneo; d) stesura
bibliografica finale mediante controllo e completamento dei dati.
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 in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea magistrale/specialistica presso la Facoltà di Economia o laurea
quadriennale presso la Facoltà di Economia e Commercio (V.O.);
b) certificazione informatica di base attestante la conoscenza di excel;
c) prodotti di ricerca aventi ad oggetto ricognizioni bibliografiche in ambito economicoaziendale.
Durata dell’incarico: L’incarico avrà durata di 2 mesi dal conferimento.
Titolo del progetto di ricerca: “L’insegnamento universitario delle discipline economicoaziendali nelle Facoltà di Economia: indagine sul settore scientifico-disciplinare SECS P07 ”.
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, 19.03.2012

Il Direttore
(F.to Prof. Piergiorgio Landini)

Pubblicato il: 20 marzo 2012
______________________________________________________________________________
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Partita IVA 01335970693 – Codice Fiscale. 93002750698

