AVVISO DI SELEZIONE

Nominativo del responsabile progetto ricerca/sezione

Denominazione del progetto di ricerca/sezione

Paolo Dubini, Capo Dipartimento Costruzioni e
Infrastrutture
Progetto finanziato dal MIUR Pon ARS01_00920 dal
titolo “CADS ‐ Creazione di un Ambiente Domestico
Sicuro”

La Fondazione Eucentre, nell’ambito del progetto di ricerca/sezione sopra riportato, di trova a dover far fronte alle
seguenti necessità:
Copertura di n°1 posto per ruolo di ingegnere junior.
e procede pertanto alla selezione del personale avente le caratteristiche sotto elencate:
Numero posti richiesti
Tipologia di contratto/incarico
Oggetto della prestazione

Luogo della prestazione
Compenso lordo complessivo della prestazione

Durata
Requisiti richiesti
Titolo di studio richiesto

Altro richiesto

1
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Prevalentemente nell’ambito della realizzazione di curve
di fragilità, modellazione numerica, valutazione dei
parametri prestazionali e definizione di protocolli e
setup di prova per elementi non strutturali
architettonici e impiantistici.
Napoli
22'600,00 €/anno (eventualmente modificabile in
funzione delle esperienze pregresse e/o della tipologia
di contratto)
12 mesi (eventualmente rinnovabile)
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) o
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (nuovo
ordinamento)
Titoli preferenziali sono:
‐ Voto di Laurea uguale o superiore a 100/110
‐ Conoscenza software di modellazione
strutturale
‐ Conoscenza di pacchetti software: Office,
AutoCAD, Matlab, Linguaggi di
programmazione
‐

Data termine per invio della domanda

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri

12 maggio 2021

Le domande di partecipazione, accompagnate del curriculum vitae et studiorum, da una fotocopia del documento
di identità e da una dichiarazione firmata di accettazione dell’utilizzo dei dati personali, dovranno essere inviate
tramite email all’indirizzo candidature@eucentre.it
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi, mirante ad
accertare la migliore competenza in funzione delle caratteristiche richieste.
Saranno considerati 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.

Pavia, 23/04/2021
IL PRESIDENTE
Riccardo Pietrabissa

