AVVISO DI SELEZIONE
Proponente

ing. Simone peloso
Dipartimento Prodotti Industriali

La Fondazione Eucentre, nell'ambito del progetto di ricerca/sezione sopra riportato, si trova a dover far fronte alle seguenti
necessità:
E procede pertanto alla selezione del personale avente le caratteristiche sottoelencate:
Numero posti richiesti 1
Tipologia di contratto_incarico dipendente a tempo indeterminato Ricercatore di primo livello
Oggetto della prestazione
Decorrenza della prestazione
Luogo della prestazione
Compenso lordo complessivo della prestazione (€)
Requisiti richiesti
Titolo di studio richiesto
Esperienze di studio, di ricerca o di lavoro richieste

Predisposizione e acquisizione di gestione dei processi
principalmente rivolti a stakeholder privati
28/05/2019
Pavia
43.550,00
dottorato di ricerca in ingegneria dei materiali
laurea in Ingegneria Biomedica (ordinamento quinquennale)
esperienza lavorativa pluriennale presso laboratori prove
operanti nel campo dell’ingegneria sismica;
esperienza pluriennale nell’esecuzione di test su dispositivi
antisismici;
esperienza pluriennale nella funzione di progettazione di
attrezzature di prova per esecuzione di test nel campo
dell’ingegneria sismica;
esperienza pluriennale di partecipazione nell'ambito di
progetti di ricerca nazionali sulle tecnologie innovative:

Altro richiesto
Data termine per invio domanda 24/05/2019
Le domande di partecipazione, accompagnate dal curriculum vitae et studiorum, da una fotocopia del documento di identità e
da una dichiarazione firmata di accettazione dell'utilizzo dei dati personali e della pubblicazione degli stessi nella graduatoria
finale sul sito web della Fondazione, dovranno essere indirizzate al Presidente di Eucentre, via Ferrata n. 1 27100 PAVIA PV,
e pervenire in busta chiusa riportante sull’esterno l’indicazione dell’avviso di selezione cui si partecipa, a mezzo posta
ordinaria, raccomandata, corriere o tramite consegna diretta, perentoriamente entro le ore 12 della data sopra riportata.
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Il suddetto esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative pregresse, le eventuali specializzazioni
e tutti gli altri titoli prodotti, purché inerenti le attività oggetto dell’incarico.
La Commissione avrà facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un colloquio.
La graduatoria finale della selezione in oggetto verrà pubblicata sulla medesima pagina web relativa alla selezione
dei collaboratori.
La pubblicazione della graduatoria finale non comporta per Eucentre l’obbligo di procedere al conferimento
dell’incarico.
Pavia, 07/05/2019

IL PRESIDENTE
Riccardo Pietrabissa

