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ALLEGATO n. 1 

 

n. 

posti 

 

Ctg. 

 

    AREA 

     
SEDE 

  

    TITOLO di STUDIO  

 

PROFESSIONALITA’  

N. 1   EP 
Amministrativa

gestionale 

Centro di 

Servizi per la 

gestione 

amministrativa 

e contabile dei 

Dipartimenti 

- 

Sede di Como 

 

  

 Diploma di Laurea in Economia e 

Commercio conseguito secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente prima 

dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 

(vecchio ordinamento) ovvero Diploma di 

Laurea Specialistica/Magistrale in una delle 

classi equiparate al precedente Diploma. 

 

 

Il possesso della professionalità a fianco 

descritta dovrà essere documentato dal 

candidato, oltre che dal curriculum vitae da 

allegare alla domanda, anche da apposita 

documentazione rilasciata 

dall’Amministrazione di appartenenza che 

attesti lo svolgimento dei compiti e delle 

funzioni precedentemente richiamate, nel 

rispetto di quanto previsto dai contratti 

collettivi. 

 

 

La figura richiesta dovrà dimostrare di possedere un grado di autonomia 

relativa alla soluzione di problemi complessivi di carattere organizzativo 

e/o professionale ed un grado di responsabilità relativo alla qualità ed 

economicità dei risultati ottenuti in riferimento alla gestione centralizzata 

di più Dipartimenti universitari. Dovrà provvedere all’attività contabile ed 

amministrativa dei Dipartimenti, nonché al coordinamento delle risorse 

umane dei Dipartimenti; razionalizzare la distribuzione dei carichi di 

lavoro tra il personale in servizio; accorpare le procedure amministrativo-

contabili delle strutture gestite; dare esecuzione alle delibere e agli atti 

decisi dagli Organi di governo dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca; 

curare le attività di segreteria degli Organi del Dipartimento e dei Centri di 

Ricerca; provvedere alla rendicontazione dei fondi di ricerca. 

 

La figura professionale ricercata deve possedere almeno una 

quadriennale  esperienza relativa all’attività sopra descritta ed inerente le 

seguenti funzioni che si andranno a svolgere: 

 

 rappresentanza del Centro di Servizi;  

 responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro di 

Servizi; 

 responsabile delle risorse umane assegnate; 

 responsabile delle attrezzature utilizzate; 

 provvedere alle spese per le attività del Centro; 

 direzione e coordinamento delle attività del Centro. 

Sono richieste inoltre una buona padronanza di almeno una lingua straniera 

e buone conoscenze informatiche. 

 

 

 

 



 2 

 

 

n. 

posti 

 

Ctg. 

 

    AREA 

     
SEDE 

  

    TITOLO di STUDIO  

 

PROFESSIONALITA’  

N. 1   EP 
Amministrativa

gestionale 

Amministrazione 

Centrale 

- 
Sede di Como 

 

  

 Diploma di Laurea in Economia e 

Commercio conseguito secondo le 

modalità previste dalla normativa 

vigente prima dell’entrata in vigore del 

D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) 

ovvero Diploma di Laurea 

Specialistica/Magistrale in una delle 

classi equiparate al precedente Diploma. 

 

 

 

 

Il possesso della professionalità a fianco 

descritta dovrà essere documentato dal 

candidato, oltre che dal curriculum vitae 

da allegare alla domanda, anche da 

apposita documentazione rilasciata 

dall’Amministrazione di appartenenza 

che attesti lo svolgimento dei compiti e 

delle funzioni precedentemente 

richiamate, nel rispetto di quanto 

previsto dai contratti collettivi. 

La figura richiesta dovrà dimostrare di possedere un grado di autonomia 

relativa alla soluzione di problemi complessivi di carattere organizzativo e/o 

professionale ed un grado di responsabilità relativo alla qualità ed economicità 

dei risultati ottenuti in riferimento al complesso di attività amministrative legate 

all’autonomia didattica universitaria; in particolare il candidato dovrà possedere 

almeno una quadriennale esperienza relativa all’attività sopra descritta ed 

inerente le seguenti funzioni: 

 assicurare l’offerta formativa di Ateneo attraverso il  coordinamento dei 

processi di programmazione didattica gestiti dalle strutture responsabili dei 

corsi di studio ed il supporto e il coordinamento della Banca dati di 

gestione interna dell’offerta formativa di Ateneo (U-GOV programmazione 

didattica) nonché la la Banca Dati MiUR Regolamenti Didattici di Ateneo 

(RAD) e Offerta Formativa annuale (OFF.F); 

 garantire le procedure per l’emanazione e la modifica del Regolamento 

Didattico di Ateneo e  per l’istituzione dei corsi di corsi di studio e dei 

relativi ordinamenti didattici (lauree, lauree magistrali e scuole di 

specializzazione); 

 gestire i rapporti con gli organi accademici, il MiUR, il CUN, il Comitato 

regionale di coordinamento, il Nucleo di valutazione interno in materia di 

attuazione dell’autonomia didattica. 

 curare l’istruttoria il supporto amministrativo e stesura agli organi 

accademici per le materie attinenti alla carriera degli studenti; 

 gestione della carriera didattica/amministrativa degli studenti; 

 assicurare l’efficacia e la disponibilità di accesso ai servizi di sportello 

nonché efficacia, completezza e tempestività delle informazioni relative 

alle procedure e alle regole che governano i processi amministrativi di 

gestione delle carriere degli studenti attraverso la corretta integrazione e il 

coordinamento con le strutture dell'Ateneo (facoltà e consigli di 

coordinamento didattico)  e con soggetti esterni coinvolti nel processo 

(MiUR, Mistero Affari esteri,  Ambasciate); 

 gestire tutti gli aspetti relativi alle tasse e i contributi universitari; 

 gestire i procedimenti amministrativi legati allo svolgimento degli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 gestione delle carriere degli specializzandi medici e non 

medici:immatricolazioni, iscrizioni ad anni successi al primo, 

certificazione, predisposizione dei bandi di concorso. 

Sono richieste inoltre una buona padronanza di almeno una lingua straniera e 

buone conoscenze informatiche. 



 3 

 

 

Posti 

 

Ctg. 

 

 AREA 

   

SEDE 

  

    TITOLO di STUDIO 

 

PROFESSIONALITA’  

N. 1 D 
Amministrativa

gestionale 

Amministrazione 

Centrale 

- 
Sede di Como 

 

 Diploma di laurea in Economia e 

Commercio conseguito secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente prima 

dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 

(vecchio ordinamento) ovvero Diploma di 

Laurea Specialistica/Magistrale in una delle 

classi equiparate al precedente Diploma. 

 

La figura richiesta dovrà dimostrare di possedere un grado di autonomia 

relativo allo svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non 

prestabilite con un grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico 

e/o gestionale delle soluzioni adottate riguardanti la gestione di tutti gli 

aspetti relativi alle tasse e ai contributi universitari nell’ambito delle 

seguenti attività: 

 

 studio e applicazione della normativa in materia di tasse e 

contributi universitari e in materia di determinazione della 

condizione economica degli studenti; 

 predisposizione dei regolamenti e dei bandi annuali delle tasse 

e delle informative per gli studenti; 

 gestione dei rapporti con i Caf relativamente all’acquisizione 

delle attestazioni ISEE/ISEEU e con gli uffici 

dell’Amministrazione finanziaria e con i Comuni per gli 

accertamenti fiscali; 

 controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai 

Caf ai fini del calcolo dell’ISEE/ISEEU; 

 Istruttoria, controllo e gestione dell’invio  delle tasse, prima e 

seconda rata, e dell’invio e ricezione dei flussi nella banca dati; 

 gestione di esoneri tasse e contributi; 

 gestione di recupero delle tasse arretrate e dei rimborsi tasse; 

anche a seguito di ottenimento di borsa di studio Cidis; 

 gestione delle borse di studio d’Ateneo relativamente alle 

matricole, ai rinnovi, alla predisposizione delle graduatorie e 

alle corrispondenti verifiche; 

 gestione didattica e amministrativa delle carriere degli studenti. 

Sono richieste, inoltre, una buona padronanza di almeno una lingua 

straniera e buone conoscenze informatiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Posti 

 

Ctg. 

 

 AREA 

   

SEDE 

  

    TITOLO di STUDIO 

 

PROFESSIONALITA’  

N. 1 D 
Amministrativa

gestionale 

Amministrazione 

Centrale 

- 
Sede di Varese 

 

  

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in 

Scienze Politiche conseguito secondo le 

modalità in vigore antecedentemente al D.M. 

509/1999 (vecchio ordinamento) o diploma 

di Laurea Specialistica/Magistrale equiparato 

ad uno dei precedenti. 

 

Il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenze, una spiccata 

autonomia di lavoro e capacità di assunzione di responsabilità in ordine alla 

correttezza delle procedure relative allo svolgimento delle seguenti attività: 

 

 curare le attività di aggiornamento e sviluppo professionale del 

personale con l'obiettivo di favorire apprendimento e condivisione di 

competenze, in linea con i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo di 

nuovi servizi in Ateneo; 

 raccogliere e elaborare informazioni per la definizione del fabbisogno 

formativo;  

 definire il piano di formazione per il personale tecnico/amministrativo, 

sulla base delle esigenze rilevate dall’analisi dei bisogni; 

 progettare, organizzare e realizzare  iniziative formative finalizzate 

all'aggiornamento e allo sviluppo professionale del personale 

dell'Ateneo;  

 autorizzare e curare l'iscrizione a corsi di formazione organizzati da 

altri Ateneo e/o Enti;  

 relazioni sindacali: fornire un supporto tecnico specialistico per la 

costituzione della piattaforma di parte pubblica e la cura dei rapporti 

con i soggetti sindacali;  

 supportare la Delegazione trattante di Parte Pubblica;  

 favorire le relazioni sindacali con le OO.SS. e con le R.S.U. 

(convocazione degli incontri, comunicazioni, etc);  

 svolgere attività di studio, analisi e applicazione delle norme 

contrattuali e degli accordi integrativi di Ateneo;  

 curare la comunicazione in materia di sciopero e di servizi pubblici 

essenziali; 

 gestire i diritti e permessi sindacali. 

 

Sono richieste inoltre una buona padronanza di almeno una lingua straniera 

e buone conoscenze informatiche. 

 

 



 5 

 

 

Posti 

 

Ctg. 

 

 AREA 

   

SEDE 

  

TITOLO di STUDIO 

 

PROFESSIONALITA’ 

N. 1  D 

 

 

Tecnica,  

tecnico-

scientifica ed 

elaborazione 

dati 

 

 

Centro Speciale di 

Ricerche 

“Internationa 

Research Center 

for Local Histories 

and Cultural 

Diversities 

- 

Sede di Varese 

 

 

 Diploma di Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere conseguito secondo le modalità in 

vigore antecedentemente al D.M. 509/1999 

(vecchio ordinamento) o diploma di Laurea 

Specialistica/Magistrale equiparato al 

precedente 

Requisiti e competenze: 

 

 conoscenza della cultura e ottima padronanza scritta e orale della 

lingua inglese e francese, con specifiche competenze nel campo della 

traduzione; 

 competenze specifiche in archivistica, diplomatica e paleografia; 

 competenze informatiche per l’ideazione, la gestione e l’utilizzo di 

banche dati e siti internet d’interesse storico-scientifico; 

 esperienza di progettazione, implementazione e aggiornamento di 

strumenti di ricerca, informatici e tradizionali, anche multilingue; 

 esperienza nello svolgimento di ricerche, on line e in loco, presso 

archivi, biblioteche e istituti di ricerca umanistici italiani e stranieri; 

 conoscenze genealogiche (tecnologie e metodologie generali, con 

esperienza diretta di ricerca presso istituzioni specializzate; 

 cultura storica dell’antichità all’età contemporanea; 

 conoscenza del latino; 

 competenze biblioteconomiche, con particolare riferimento alla 

catalogazione di monografie su applicativo Aleph; 

 competenze di catalogazione del patrimonio culturale; 

 esperienza di organizzazione di eventi culturali; 

 esperienza di attività editoriale; 

 esperienza di organizzazione delle attività istituzionali nell’ambito di 

enti pubblici; 

 competenza nel trattamento dei dati sensibili e sulla normativa di 

tutela del copyright; 

 conoscenza delle procedure gestionali e amministrative; 

 conoscenza del programma CIA (ordini, fatture e inventario); 

 competenza in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza del lavoro. 

 

 

 



 6 

 

 

Posti 

 

Ctg. 

 

 AREA 

   

SEDE 

  

TITOLO di STUDIO 

 

PROFESSIONALITA’ 

N. 1   C 

Tecnica,  

tecnico-

scientifica ed 

elaborazione 

dati 

Amministrazione 

Centrale 

- 

Sede di Varese 

 

  

 Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata quinquennale   

 

Il ruolo da ricoprire prevede l'assunzione di responsabilità professionali 

specialistiche nell'ambito delle tematiche immobiliari: direzione 

lavori/manutenzioni, contabilità lavori, gestione tecnica, redazione capitolati 

ed allestimenti, predisposizione di progetti, etc. 

Prevede inoltre la supervisione, assistenza e programmazione dei lavori di 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, riguardanti la struttura muraria e 

l'impiantistica dei diversi edifici facenti capo all’Ateneo. 

 

Requisiti e competenze specifiche riferite a: 

 

 normativa vigente in materia di appalti pubblici, in particolare D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 normativa vigente in materia di sicurezza, in particolare D. Lgs. 

81/08 e s.m.i.; 

 normativa vigente in materia di edilizia privata; 

 informatica di base: uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, capacità operativa su PC; 

 informatica specifica: programmi di preventivazione e contabilità 

lavori; Autocad©; 

 diritto e disciplina amministrativa e contabile per la gestione dei 

patrimoni immobiliari e nozioni generali sulle alienazioni, 

acquisizioni, locazioni e comodati; 

 normativa vigente in materia di prevenzione incendi; 

 normativa vigente in materia impiantistica; 

 conoscenza della lingua francese o inglese. 

 

 

 



 7 

 

 

Posti 

 

Ctg. 

 

 AREA 

   

SEDE 

  

TITOLO di STUDIO 

 

PROFESSIONALITA’ 

N.  4     C Amministrativa 

Amministrazione 

Centrale 

- 

 

3 posti per 

la sede di Varese 

e 

1 posto per la sede di 

Como 

 

  

 Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata quinquennale   

 

La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento di attività di gestione di 

servizi amministrativi e/o contabili dell’Ateneo,  con diversi livelli di 

complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti ed un grado di 

responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite.  

 

Il candidato dovrà possedere conoscenze e capacità operative in: 

 elementi di diritto amministrativo;  

 legislazione universitaria; 

 conoscenza delle fonti normative autonome dell’Ateneo:  

Statuto, Regolamento Generale,  Regolamento d’Ateneo per 

l’Amministrazione, la finanza e la contabilità regolamento 

Didattico; 

 conoscenza della lingua francese o inglese; 

 conoscenza dell’utilizzo dei software Office Automation: 

Word, Excel e ricerche in Internet. 

 

 

 

 


