
 

 

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 15 PERCORSI FORMATIVI 

DESTINATI A STUDENTI ISCRITTI NELL’A.A. 2017/2018 ALL'ULTIMO ANNO DI UN CORSO DI 

LAUREA TRIENNALE/ MAGISTRALE E NEOLAUREATI NELL'A.A. 2016/2017 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA 

   

ART. 1 – ISTITUZIONE 

 

È indetta una selezione, per titoli ed esami (colloquio), per l’attribuzione di n. 15 percorsi formativi 

denominati “Vivi cinque giorni da Manager”. 

L’iniziativa formativa nasce dalla collaborazione tra due Associazioni manageriali – MANAGERITALIA 

Ancona e FEDERMANAGER Marche con sede in Ancona e l’Università di Macerata – Dipartimento di 

Economia e Diritto. 

Le due associazioni manageriali intendono individuare tra i loro associati n. 15 manager disposti ad 

ospitare per cinque giorni uno dei giovani selezionati. 

“Vivi cinque giorni da Manager” è un progetto di orientamento al lavoro che prevede la possibilità per i 

giovani laureandi di I e II livello nell’a.a. 2017/2018 o neolaureati nell’a.a. 2016/2017 di apprendere 

specifiche competenze manageriali e vivere cinque giornate lavorative affiancando un manager d’impresa. 

Si propone un’esperienza per apprendere cosa è il mondo del lavoro, chi è e cosa fa il dirigente d’azienda, 

apprendere utili competenze manageriali, indirizzare il proprio futuro professionale ed avere maggiori 

opportunità di inserimento in una azienda. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o stranieri che alla data del presente bando, siano 

iscritti nell’a.a. 2017/2018 ad un corso di Laurea Triennale o Magistrale o neolaureati nell'ultimo anno 

accademico (a.a. 2016/2018) presso l’Università degli studi di Macerata - Dipartimento di Economia. 

 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente bando, devono essere dirette al Magnifico Rettore dell’Università di Macerata, e devono 

pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, specificando nella busta (se cartacea) o nell'oggetto (se 

telematica)  "Selezione Vivi 5 Giorni da manager", pena l’esclusione dalla selezione, entro le 13:00 del  

11/05/2018 tramite una delle seguenti modalità: 

- Consegna presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo in Via Crescimbeni n. 30/32 tutti giorni dalle ore 8.30 

alle ore 13.30; 

- Spedizione mediante servizio postale o agenzia di recapito autorizzata (fa fede la data di arrivo 

presso l’ufficio protocollo); 

- Spedizione per via telematica attraverso la propria utenza di posta certificata all’indirizzo 

ateneo@pec.unimc.it. L’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC; non sarà considerata 

valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 

 

L’Università declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione derivante da 

responsabilità di terzi o da cause tecniche. 

Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e precisione, il candidato deve dichiarare 

sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione: 

a. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b. la propria cittadinanza; 

c. per gli studenti di essere iscritto ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale 

con l’indicazione della data di iscrizione, e della media riportata negli esami di profitto; 

d. per i neolaureati di essere in possesso di laurea triennale o magistrale con l’indicazione della data di 

laurea (conseguita nell'anno a.a. 2016/2017), del voto di laurea e della media riportata negli esami di 

profitto. 

 

Il candidato deve altresì allegare il proprio C.V. con l'indicazione sintetica degli studi svolti e delle eventuali 

esperienze lavorative e di stage effettuati. 



 

 

 

ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La selezione è per titoli ed esami (colloquio). 

Per l’esame dei candidati e la valutazione dei titoli è costituita una Commissione giudicatrice composta da 

tre membri effettivi, designati rispettivamente dal Dipartimento di Economia e dalle due Associazioni 

manageriali di cui all’art. 1. 

 

ART. 5 – TITOLI VALUTABILI E PROVE D’ESAME 

 

La commissione effettuerà una selezione sulla base delle domande ricevute ed ammetterà al colloquio i 

candidati ritenuti idonei. 

Attraverso il colloquio la commissione individuerà i candidati anche in funzione della tipologia di impresa 

ospitante e delle attività svolte dal manager. 

 

ART. 6 – ASSEGNAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Espletate le prove di selezione e approva la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, questa 

verrà resa pubblica sul sito del Dipartimento di Economia e Diritto al seguente link: 

http://economiaediritto.unimc.it  

Il presente bando e il facsimile della domanda di ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del 

Dipartimento di Economia e Diritto al seguente link: http://economiaediritto.unimc.it  

 

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il Dott. Ing. Patrizio Micucci, 

responsabile amministrativo del Dipartimento di Economia e Diritto. 

Per eventuali informazioni contattare gli uffici dell'U.O. Amministrazione tel. 0733.258 3206/3235, e-mail: 

ded.amministrazione@unimc.it 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Leg. 30 giugno 2013, n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati sono raccolti presso l’Università di Macerata per le finalità di gestione della selezione. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Ing. Patrizio Micucci, responsabile 

amministrativo del Dipartimento di Economia e Diritto. 

I candidati prendono atto che la graduatoria sarà pubblicata con l’indicazione del cognome e nome dei 

candidati medesimi e dei dati anagrafici solo in caso di omonimia, precisando di non avere alcuna eccezione 

al riguardo e segnatamente per quanto concerne la vigente normativa in materia di privacy. 

 

 

Macerata, 27 aprile 2018 

 

 

                                                    F.to il Rettore 

                                                      Prof. Francesco Adornato 
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