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Profilo n. 1 

N. posti 1 

Inquadramento: Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa. 

Requisiti di ammissione: 
Diploma di scuola superiore di secondo grado di durata 

quinquennale. 

Competenze professionali 

richieste: 

Sono richieste competenze in materia di relazioni 

internazionali maturate presso le Università. 

E’ richiesta, altresì, un’ottima conoscenza e padronanza, sia 

scritta che parlata, della lingua inglese e francese, nonché la 

conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Contenuti della posizione: 

 

 

La professionalità richiesta svolgerà funzioni operative con 

riferimento alle attività di competenza del Servizio Relazioni 

Internazionali-Erasmus di questa Università per 

l’espletamento delle mansioni inerenti alle attività di seguito 

indicate: 

 supporto alla redazione e presentazione di proposte 

progettuali nell’ambito di bandi di mobilità e formazione 

comunitari e internazionali; 

 supporto alla programmazione e organizzazione di attività 

gestionali, nonché alla gestione dei budget e alla 

redazione dei report intermedi e finali, dei progetti 

comunitari e internazionali;  

 supporto al coordinamento dei rapporti con i partner 

internazionali dei progetti e con le agenzie responsabili;  

 supporto all’attività di tutoraggio e assistenza a docenti e 

studenti incoming e outgoing di progetti di mobilità 

internazionali e/o comunitari; 

 supporto alla organizzazione di meeting internazionali, 

nonché alle attività di reti internazionali. 
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Profilo n. 2 

N. posti 1 

Inquadramento: Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa. 

Requisiti di ammissione: 
Diploma di scuola superiore di secondo grado di durata 

quinquennale. 

Competenze professionali 

richieste: 

Sono richieste competenze in materia fiscale e previdenziale. 

E’ richiesta, altresì, la conoscenza della lingua inglese, 

nonché la conoscenza delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

Contenuti della posizione: 

La professionalità selezionata svolgerà una funzione operativa 

con riferimento alle attività di competenza del Servizio 

Adempimenti Fiscali, incardinato nell’Area Bilancio e 

Programmazione Finanziaria, per quanto attiene gli adempimenti 

fiscali e previdenziali obbligatori e contrattualistici e presterà 

supporto, in particolare, alle attività di seguito elencate: 

 trattamento previdenziale ed assistenziale; 

 adempimenti fiscali obbligatori a carico dell’Università. 
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Profilo n. 3 

N. posti 1 

Inquadramento: 
Categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-

gestionale. 

Requisiti di ammissione: 

Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia appartenente alle 

classe LM-56 o Scienze Economico-Aziendali appartenente 

alla classe LM-77 ovvero diploma di laurea equiparato alle 

suddette classi di laurea magistrale ai sensi del Decreto 

Interministeriale del 9 luglio 2009 o titolo equipollente. 

Competenze professionali richieste: 

Sono richieste competenze in materia di controllo di gestione. 

E’ richiesta, altresì, la conoscenza della lingua inglese, 

nonché la conoscenza delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

Contenuti della posizione: 

La professionalità selezionata svolgerà una funzione operativa 

nell’ambito delle attività di competenza dell’Area Pianificazione 

e Controllo Strategico, con particolare riferimento alle seguenti: 

 attività connesse al funzionamento del sistema di controllo di 

gestione e pianificazione; 

 analisi e reportistica direzionale; 

 supporto al sistema di cruscotti (KPI e riferimenti), di 

contabilità analitica, di acquisizione dei fabbisogni delle 

strutture e di allocazione delle risorse; 

 supporto al processo di formazione del budget economico-

finanziario, del budget degli investimenti e dei piani 

economico-finanziari pluriennali; 

 analisi dei costi e contabilità direzionale; 

 confronto tra obiettivi e risultati, analisi degli scostamenti e 

implementazione dei meccanismi di feed-back e di feed-

forward. 
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Profilo n. 4 

N. posti 1 

Inquadramento: 
Categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-

gestionale. 

Requisiti di ammissione: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza appartenente alla classe 

LMG-01 ovvero diploma di laurea equiparato alla suddetta classe 

di laurea magistrale ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 

luglio 2009 o titolo equipollente. 

Competenze professionali richieste: 

Sono richieste competenze in materia di sicurezza sul lavoro e 

gestione amministrativa del servizio tecnico. 

E’ richiesta, altresì, la conoscenza della lingua inglese, nonché 

la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Contenuti della posizione: 

La professionalità richiesta svolgerà una funzione operativa di 

supporto al Servizio Tecnico, Edilizia e Sicurezza, collaborando 

con il Direttore Generale, le Aree e i Servizi competenti per 

l’espletamento delle mansioni inerenti alle attività di seguito 

indicate: 

-  collaborazione nella predisposizione e aggiornamento di 

regolamenti, atti e documenti relativi alla sicurezza sul lavoro 

con particolare riferimento al personale docente, tecnico-

amministrativo e agli studenti; 

-    collaborazione nella redazione della documentazione, riferita 

alla sicurezza sul lavoro, nell’ambito di procedure di appalti 

pubblici; 

-   collaborazione nella verifica in merito all’applicazione della 

normativa sulla sicurezza sul lavoro, d’intesa con i differenti 

destinatari degli obblighi di sicurezza secondo la vigente 

normativa; 

-  collaborazione all’adempimento degli obblighi in tema di 

sicurezza sul lavoro anche alla luce degli aggiornamenti 

legislativi, giurisprudenziali e della prassi amministrativa; 

 collaborazione nell’aggiornamento del dvr e degli altri obblighi 

legislativamente previsti. 
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Profilo n. 5 

N. posti 1 

Inquadramento: 
Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati. 

Requisiti di ammissione: 

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio ovvero di titoli di 

studio equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 

luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni: 

 diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, conseguito 

con l’ordinamento di studi pre-vigente al Decreto 3 

novembre 1999, n. 509, o laurea specialistica in Ingegneria 

(nuovo ordinamento secondo l’equiparazione di cui al 

Decreto Interministeriale 5 maggio 2004), nelle seguenti 

classi: 

 Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile- 

Architettura appartenente alla classe LM-4; 

 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile appartenenti alla 

classe LM-23; 

 Lauree Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

appartenenti alla classe LM-24; 

 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica appartenenti 

alla classe LM-28; 

 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica appartenenti 

alla classe LM-29; 

 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare 

appartenenti alla classe LM-30; 

 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica appartenenti 

alla classe LM-33; 

 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il 

Territorio appartenenti alla classe LM-35. 

Sono richieste, altresì, l’iscrizione all’Ordine di appartenenza, 

l’abilitazione al ruolo di coordinatore per la progettazione e per 
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l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i., e l’iscrizione, quale professionista 

antincendio, negli appositi elenchi del M.I. di cui all’art. 16 del 

D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. 

E’ richiesta, infine, l’esperienza lavorativa documentata nel 

settore per almeno tre anni. 

Competenze professionali richieste: 

Sono richieste competenze in materia di sicurezza sul lavoro 

e gestione amministrativa del servizio tecnico. 

E’ richiesta, altresì, la conoscenza della lingua inglese, 

nonché la conoscenza delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

Contenuti della posizione: 

La professionalità selezionata svolgerà un ruolo nell’ambito delle 

attività di manutenzione, gestione o implementazione degli 

impianti di climatizzazione, idrico-sanitari, elettrici, per la 

produzione di energia da fonti alternative, antincendio, allarme e 

videosorveglianza degli immobili dell’Università di Foggia. In 

particolare, si occuperà delle seguenti attività per l’ottimizzazione 

degli impianti esistenti o l’implementazione di nuovi: 

 manutenzione e gestione degli impianti a servizio delle 

diverse sedi, anche attraverso sistemi di controllo da remoto; 

 programmazione degli interventi, progettazione con 

valutazione tecnico-economica, direzione dei lavori, collaudo 

e coordinamento per la sicurezza; 

 controllo e monitoraggio continuo dei dati energetici delle 

strutture, attraverso rilievi e analisi dei fabbisogni, per 

l’efficientamento energetico delle stesse e il contenimento dei 

consumi. 
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