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Struttura richiedente: DIREZIONE GENERALE 

Sede di lavoro: Via Festa del Perdono, 7 – Milano (MI)  

 

 

Categoria EP Codice 1 

Unità di personale: 1 Area Amministrativa gestionale 

Titolo della posizione: specialista nell’ambito del trasferimento tecnologico, creazione di 
impresa e sostegno dell’innovazione  

Competenze professionali richieste: 

La professionalità richiesta dovrà avere comprovata esperienza di coordinamento di strutture e 
attività operazionali di Uffici di Fondazioni pubbliche o private, assicurare la capacità di gestione 
di strutture complesse con riguardo a tutti gli aspetti organizzativi e al coordinamento di risorse 
umane, finanziarie e strumentali assegnate.  

La professionalità ricercata dovrà avere formazione e conoscenze in campo economico e 
organizzativo-gestionale. Dovrà inoltre avere un grado di autonomia relativo alla soluzione dei 
problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale oltre a un grado di responsabilità 
concernente la qualità e l’economicità dei risultati.  

Infine costituirà elemento preferenziale una pregressa esperienza nel settore della 
comunicazione, organizzazione di eventi, manifestazioni, conferenze stampa e capacità di 
organizzazione e gestione di archivi contatti. 

E’ richiesto il possesso della laurea in materie economiche, preferibilmente Economia o Economia 
e gestione d’azienda.  

L’Ateneo potrà avvalersi dell’Istituto dell’assegnazione temporaneo di incarico prevista dall’art. 
23 bis del D.Lgs. 165/2001, con obbligo di accettazione. 

Contenuti della posizione: 

La figura professionale richiesta è una risorsa fondamentale per il proseguimento degli obiettivi 
istituzionali e il coordinamento delle attività a supporto della Fondazione UNIMI che dovrà 
agire in stretto contatto con il Presidente della Fondazione UNIMI nella gestione del personale 
di Fondazione, predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo, organizzazione dei 
servizi e delle attività di Fondazione, nonché nella esecuzione di quanto necessario per la 
migliore e più efficace gestione della Fondazione nell’ambito degli indirizzi formulati dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.  
Tale figura professionale dovrà altresì mantenere i rapporti tra Fondazione e l’Ente di 
riferimento. 


