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Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI – Polo UNIMONT sede di Edolo 
Sede della struttura: Via Morino 8, Edolo (BS) 

 

Categoria D CODICE 1 

Unità di personale: 1 Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Titolo della posizione: Supporto per le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione del 
polo UNIMONT, sede di Edolo (BS). 

Competenze professionali richieste 

 Conoscenza delle principali caratteristiche e specificità ambientali e socio-economiche delle aree 
montane, con particolare riferimento ai temi connessi allo sviluppo sostenibile; 

 Conoscenza delle policy della ricerca nazionali e internazionali per lo sviluppo sostenibile; 

 Conoscenza delle principali reti, stakeholders e piattaforme dell’ecosistema della ricerca, nazionale e 
internazionale, con particolare riferimento allo sviluppo dei territori montani; 

 Conoscenza dei principali programmi di finanziamento della ricerca, pubblici e privati, nazionali e 
internazionali, con particolare riferimento alla nuova programmazione europea nell’ambito dello 
sviluppo sostenibile e del Green Deal;  

 Competenze nelle attività di: costruzione di parternariati, nazionali e internazionali, gestione 
dell’interazione tecnico-scientifica per la redazione, revisione e supporto alla stesura di domande di 
finanziamento, nell’attività di fundraising, nella definizione del budget nell’ambito delle regole di 
gestione di progetti regionali, nazionali ed europei;  

 Comprovata esperienza nella redazione, revisione e supporto alla stesura di domande di finanziamento 
in italiano e inglese, con riferimento alla progettazione scientifica e alla definizione del budget; 

 Competenze nella programmazione e gestione di iniziative di trasferimento dei risultati della ricerca, 
implementazione e aggiornamento di banche dati, e di attività di terza missione attraverso l’utilizzo 
dei principali strumenti digitali, piattaforme e software di comunicazione e disseminazione (webinar, 
programmi per la grafica e comunicazione, gestione portale - Wordpress, CRM, ecc.); 

 Comprovata esperienza di partecipazione a gruppi di lavoro e network internazionali universitari e 
istituzionali per la promozione dello sviluppo sostenibile; 

 Capacità relazionali e comunicative anche nei contesti internazionali, orientamento al problem solving 
e al lavoro di gruppo;   

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;  

 Conoscenza del pacchetto Office e dei principali software di analisi dei dati territoriali (GIS) e di analisi 
statistica. 

 Titolo di preferenza: laurea in discipline scientifiche 

Contenuti della posizione 

La figura richiesta dovrà: 

 Supportare docenti e ricercatori nello scouting dei programmi e dei bandi di finanziamento pubblici e 
privati, nazionali e internazionali, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile dei territori, 
montani, rurali, interni, presso il Polo “UNIMONT” sede di Edolo; 

 Supportare docenti e ricercatori in tutte le fasi di preparazione di progetti di ricerca regionali, 
nazionali ed europei, dalla definizione dei contenuti tecnico-scientifici, alla costruzione e gestione 
delle relazioni con i partner, alla definizione del budget, fino alla submission; 

 Supportare docenti e ricercatori nella gestione delle attività di ricerca, nel monitoraggio e 
coordinamento tecnico-scientifico delle attività di progetto e nella relativa rendicontazione; 

 Supportare nella progettazione, organizzazione e gestione di iniziative di comunicazione dei risultati 
della ricerca, di implementazione e aggiornamento delle banche dati degli stakeholders nazionali e 
internazionali dell’ecosistema della ricerca e innovazione, e, più in generale per l’attuazione di attività 
di terza missione; 

 Assistenza e supporto nella gestione e implementazione dei networks e alla partecipazione a tavoli 
tecnici di lavoro europei e internazionali di riferimento per le tematiche dello sviluppo sostenibile; 
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 Assistenza per gli aspetti concernenti il quadro attuale dell’innovazione e della ricerca a riguardo dello 

sviluppo sostenibile anche in relazione alle attività didattiche del Polo “UNIMONT”; 

 Organizzare, preparare il materiale, le strumentazioni e garantire l’assistenza per attività di laboratorio 

riguardanti strategie e politiche per lo sviluppo sostenibile dei territori e la progettazione; 

 Supportare la gestione degli strumenti tecnologici e digitali nonché garantire il supporto nella gestione 

operativa del polo di Edolo e del suo raccordo con le strutture dipartimentali di Ateneo, partner 

istituzionali e gli stakeholder. 


