
 
 
 

 
 
Rete di incubatori universitari per l’avvio di imprese innovative 
 
 
SELEZIONE n° 2 COLLABORATORI come ASSISTENTE alle ATTIVITÀ DI SCOUTING 
TECNOLOGICO 
 
La Rete di incubatori universitari per l’avvio di imprese innovative nelle sue attività relative al 
Progetto “IUNet”, ricerca brillanti laureati da inserire in lavoro di collaborazione coordinata e 
continuativa   full-time 
 
Il collaboratore avrà le seguenti responsabilità principali: 
  

- Supporto alla gestione dei database e all’editing di rapporti e documenti con le imprese; 
 
- Supporto alle attività di analisi dei bisogni strategici per l’innovazione tecnologica 

prevalentemente nel settore ICT; 
 

- Supporto alle attività di analisi del trasferimento di tecnologie innovative dalla ricerca 
universitaria alle imprese; 

 
- Supporto alla attività di valutazione degli aspetti ingegneristici inerenti l’avvio di nuove 

imprese. 
 
L’attività  è riservata  a laureati di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica in 
ingegneria meccanica (o equivalente)  
 
Si richiede inoltre:  
  

- Ottima conoscenza del pacchetto applicativo MS Office, con particolare riferimento a MS 
Excel;  

 
- Buona conoscenza della lingua inglese (verrà richiesto di studiare testi in inglese);  

 
- Ottime propensione e capacità organizzative; 

 
- Elevata dinamicità, riservatezza e precisione;  

 
- Avere conoscenze dei processi di produzione e delle tecnologie innovative di lavorazione 

(per esami sostenuti, corsi effettuati o esperienze pratiche) 
   
 
È preferibile: 
  



- Aver svolto attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, 
possibilmente congruenti con le tematiche concernenti l’innovazione tecnologica; 

 
- Aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca o aver usufruito di borse di studio finalizzate 

all’attività di ricerca possibilmente congruenti con le tematiche concernenti l’innovazione 
tecnologica; 

 
 
Tipo di contratto, modalità di svolgimento: 
  
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, durata bimestrale (monte ore/lavoro 
indicativamente 135 ÷ 140). Al termine della collaborazione, previa verifica di reciproco interesse e 
di opportunità progettuali, sono previste possibilità di più stabile collaborazione; 
 
2 posizioni aperte 
 
È previsto un compenso di 5.062,50 € lordi. Gli interessati potranno far pervenire il proprio CV e 
lettera di motivazione, corredati dalla dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi di legge, citando in oggetto il rif. LAVORO Mec.IUNet, all’indirizzo e-mail:  
tagliaferri@mec.uniroma2.it entro e non oltre il 15/03/‘07. 
 


