Università degli Studi di Ferrara
Avviso per l’attivazione di un Tirocinio di Formazione e Orientamento (post lauream)
RIF. “Ufficio Gare Servizi e Forniture”
RIPARTIZIONE/DIPARTIMENTO

Acquisti

UFFICIO DI DESTINAZIONE

Ufficio Gare Servizi e Forniture

Tutor del tirocinio

Sabrina Landini

Requisiti:

Indennità

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e/o laurea
specialistica in Economia e management o equivalenti
(conseguita da non più di 12 mesi rispetto alla data di
attivazione del tirocinio)
 Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare word,
excel e power point
 Nozioni di web editing per l’implementazione e la gestione
di contenuti testuali e multimediali sul web
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Studio e approfondimento della normativa e degli
adempimenti in materia di appalti pubblici di forniture e
servizi sotto soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs 50/2016 e,
in particolare, del regolamenti per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria dell’Università.
 Supporto nella iscrizione e validazione della gestione
telematica degli operatori economici nell’apposito elenco
relativo al sistema di qualificazione dei fornitori
dell’Università.
 Supporto nelle attività di raccolta dei dati e di analisi anche
delle relative criticità, ai fino della predisposizione di report
e documentazione riepilogativa nell’ambito del gestionale
denominato UBUY relativo alle procedure ad evidenza
pubblica. (Progetto UBUY)
Numero mesi: 6
Avvio orientativamente entro metà dicembre 2020
450 euro lordi mensili

Referente

Sabrina Landini

Ufficio
Sede

Ufficio Gare Servizi e Forniture in collaborazione con l’Ufficio
applicativi amministrativi e di ricerca
Via Ariosto n° 35 (Ferrara)

Telefono

0532 293232

E-mail

sabrina.landini@unife.it

Modalità di selezione

Una commissione valuterà i CV pervenuti ed eventualmente
provvederà all’organizzazione di colloqui di approfondimento.

Pubblicazione dell’assegnazione

L’assegnazione
verrà
resa
nota
all’indirizzo:
http://www.unife.it/it/x-te/tirocini/tirocini-post-laurea/tpl/tirocinipost-lauream-interni-a-unife

LAUREA

CONOSCENZE SPECIFICHE

ATTIVITA’ PREVISTE DURANTE IL
TIROCINIO
(in affiancamento al tutore)

DURATA

Indirizzo e-mail a cui trasmettere il CV Mail: unibuy@unife.it
Scadenza trasmissione CV

inserire nell’oggetto il Rif. “Ufficio gare servizi e forniture”
25/11/2020

