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INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA TRIENNALE 

Responsabile della Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open 
Science. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Dipendente con la qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato con 

esperienza quinquennale e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

b) Titolo di studio: Diploma di laurea conseguito secondo le disposizioni di cui al D.M. 509/1999 e 

al D.M. 270/2004, come successivamente modificato e integrato, ovvero secondo le disposizioni 

previgenti ai predetti decreti ministeriali.  

c) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.  

d) possesso delle seguenti esperienze/competenze e conoscenze: 

 capacità di gestire un team multidisciplinare; 
 comprovata esperienza nella gestione di strutture e progetti complessi; 
 comprovata esperienza pluriennale nella programmazione strategica, nell’aggiornamento 

del Sistema di Misurazione e Valutazione Performance e Ciclo della Performance (Piano 
Integrato, Monitoraggio e Relazione sulla performance; 

 Comprovata esperienza pluriennale nella gestione dei principali processi di assicurazione 
della qualità e del supporto agli organi della qualità centrali (Nucleo di Valutazione e 
Presidio della Qualità); 

 comprovata esperienza specifica su processi di valutazione, monitoraggio, autovalutazione 
dei Dipartimenti, dei CDS, dei servizi della Amministrazione; 

 esperienza nella gestione del ciclo della Performance, e nel supporto alla assegnazione, 
monitoraggio e valutazione degli obiettivi delle Direzioni; 

 comprovata esperienza nell’ambito degli esercizi di valutazione della ricerca nazionali 
(VQR, ASN); 

 competenze giuridiche sulla gestione dei diritti d’autore in ambito digitale in particolare 
connessi alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca; 

 pluriennale esperienza lavorativa nell’ambito della produzione di pubblicazioni 
scientifiche, nella loro validazione, disseminazione e indicizzazione; 

 esperienza nella collaborazione con altre Università specificamente per quanto riguarda le 
attività legate alla Direzione e all’Open Science; 

 comprovata capacità di collaborazione con gruppi di lavoro internazionali sulle tematiche 
di pertinenza della Direzione; 

 supervisione e coordinamento del sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti e 
produzione di studi statistici ed elaborazioni su tematiche di interesse per la Direzione 
Generale e la Governance; 

 proattività, attitudine al “problem solving”, propensione al lavoro di gruppo, con ottime 
capacità relazionali, empatiche e comunicative; 

 ottima conoscenza della lingua inglese. 

Professionalità specifica del ruolo 

La Direzione Performance, Assicurazione qualità, Valutazione e politiche di Open Science opera 

in stretta sinergia con la Direzione Generale e con la Governance per quanto concerne le attività 
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legate alla programmazione strategica, al ciclo della performance, e agli esercizi di valutazione 

interni ed esterni, con il Presidio di qualità per quanto concerne le attività di supporto alle 

politiche di qualità dell’ateneo, con il Nucleo di valutazione per quanto concerne le attività di 

valutazione di Dipartimenti, Corsi di Studio e servizi della amministrazione, supporta inoltre la 

Commissione open science per tutte le attività connesse alla promozione e implementazione 

delle politiche di open science dell’Ateneo.  

La figura professionale sarà responsabile: 

 della programmazione strategica, aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance (SMVP) e Ciclo della Performance (Piano Integrato, Monitoraggio e 
Relazione sulla performance); 

 della gestione dei principali processi di assicurazione della qualità e del supporto agli organi 
della qualità centrali (Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità) e periferici (referenti 
AQ di CdS e di Dipartimento); 

 della definizione e implementazione dei principi dell'Open Science e delle politiche 
sull'accesso aperto dell'Ateneo; 

 della formazione e supporto sull’uso responsabile della valutazione della ricerca con 
particolare riferimento agli indicatori bibliometrici; 

 del supporto e monitoraggio alla Programmazione Triennale dei Dipartimenti; 
 del coordinamento della rilevazione delle opinioni degli studenti; 
 del coordinamento e rilevazione della customer satisfaction (Good Practice); 
 della raccolta dati e cura delle relazioni con gli organismi che pubblicano ranking 

internazionali; 

La figura professionale dovrà: 

 supportare la Direzione Generale per la definizione di documenti di programmazione delle 
attività della Amministrazione e dei Dirigenti; 

 supportare il Presidio nelle attività di implementazione e monitoraggio della qualità dei CdS 
e dei Dipartimenti; 

 Supportare il Nucleo nelle attività di valutazione dei CdS e dei Dipartimenti e dei servizi 
della Amministrazione; 

 Supportare la commissione Open Science nella programmazione e implementazione delle 
attività di Open science (open access, FARI data, Research data management); 

 Raccordarsi con enti, gruppi e organismi internazionali per quanto riguarda le tematiche 
dell’uso responsabile delle metriche e dell’implementazione dei principi dell’Open Science; 

 Supportare l’Ateneo nella gestione della University Press e dei processi di assicurazione 
della qualità delle pubblicazioni scientifiche; 

 Gestire l’Archivio istituzionale della ricerca (IRIS), il suo sviluppo in collaborazione con 
Cineca e i processi di valutazione della ricerca interni che dipendono da IRIS. 


