CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO
PER LA NANOELETTRONICA
__________

Bologna, 10/02/2022

Avviso al pubblico
Il Direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET)
VISTO lo Statuto del Consorzio ed in particolare l’art.15 che prevede la possibilità di procedere all'assunzione
di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti di diritto privato;
VISTO lo Statuto del Consorzio che prevede la possibilità di una figura con compiti di Segretario
Amministrativo.
VISTO il vigente Regolamento disciplinante l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei al
Consorzio;
VISTO il passaggio in essere del Consorzio al regime di Tesoreria unica;
VISTI i molteplici progetti di ricerca nazionali, europei e misti in essere e in divenire in ambito H2020,
HEurope, JU ECSEL, KDT, etc.;
VISTA la necessità di ampliare la distribuzione di competenze e responsabilità di carattere
amministrativo/gestionale cui il Consorzio non può far fronte tramite accordi con le consorziate;
VISTA la necessità di assicurare al Consorzio il presidio e l’adeguato sviluppo in termini di apporto
specialistico alle attività amministrative, gestionali ed esecutive;
VISTO la necessità di una professionalità con competenze nel campo delle attività di amministrazione del
Consorzio e di gestione di progetti di ricerca nazionali, europei e misti in ambito H2020, HEurope, JU ECSEL,
KDT, etc., oltre che professionalità di esecuzione di azioni di disseminazione, divulgazione e formazione,
training, monitoraggio;
CONSIDERATA la possibilità di coprire tali competenze attraverso l’attivazione di una posizione mediante
avviso pubblico di selezione;
VISTO il verbale della Assemblea del Consorzio del 14.01.2021;
VISTO quanto disposto dal CCNL del Terziario, distribuzione e servizi;
ACCERTATA la copertura della spesa sul Bilancio del Consorzio;
RENDE NOTO
Che la selezione pubblica finalizzata all’attivazione e copertura di n. 1 posizione di lavoro subordinato a
tempo determinato e parziale (30 ore settimanali) da impiegato di 1° livello di cui all’avviso n.1/2022 ha
prodotto il seguente esito:
Cognome e Nome: Baraldi Gianluca
Esito: Idoneo con punti 85/100
DETERMINA
Il conferimento al Dott. Gianluca Baraldi l’incarico avente per oggetto le mansioni specificate nel suddetto
avviso di selezione pubblica n.1/2022
Il Direttore di IU.NET
(Prof. Luca Selmi)
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