
 
 

ADDETTO GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI EUROPEI 

 

UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, sta ricercando un laureato/a in materie 

economico/gestionali da inserire nel proprio team. La risorsa che si occuperà della gestione 

amministrativa e finanziaria di progetti europei nell’ambito di diversi programmi di finanziamento. 

REQUISITI: 

 laurea in Economia, Scienze politiche o affini 

 esperienza nella gestione e rendicontazione progetti europei (con particolare riferimento ai 

Programmi ERASMUS+, HORIZON2020, INTERREG) 

 è richiesta buona conoscenza dei principali strumenti Microsoft Office, in particolare Excel 

 buona conoscenza delle lingue Inglese parlata e scritta (gradita la conoscenza di una 

seconda lingua) 

Dal punto di vista personale i candidati dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

 precisione 
 buona capacità di analisi e visione d’insieme 
 proattività e problem solving 
 buone capacità comunicative e relazionali 
 predisposizione al team working 
 flessibilità 

RETRIBUZIONE: 

Da negoziare in base all’esperienza 

SEDE DI LAVORO: 

Roma 

TIPO DI CONTRATTO 

A tempo determinato (1 anno) con possibilità di inserimento a tempo indeterminato 

Richiesta disponibilità oraria full time. 

CHI SIAMO: 

UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, fondata 1991, è un’associazione di Atenei dei 

Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Aderiscono a UNIMED 112 università 

provenienti da 23 paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo. L’UNIMED ha lo scopo di 



 
promuovere la ricerca e la formazione nella regione euro mediterranea per contribuire alla 

cooperazione scientifica, culturale, sociale ed economica. L’UNIMED è una rete di università che 

opera in diversi ambiti scientifici e che svolge per le università associate le seguenti attività: 

 Promozione della dimensione internazionale delle università; 
 Attività di progettazione e fund raising; 
 Promozione della mobilità, nella regione euro mediterranea, di studenti, ricercatori e docenti; 
 Assistenza tecnica per lo sviluppo del quality assurance nell’insegnamento universitario; 
 Organizzazione di SubNetwork tematici per favorire la cooperazione scientifica in settori 

specifici; 
 Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e tavole rotonde a livello nazionale ed 

internazionale; 
 Formazione di personale accademico e amministrativo delle università, con particolare 

riguardo al personale degli uffici delle relazioni internazionali. 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06). L'interessato 

invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679. La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fini della 

valutazione dei profili professionali e della selezione dei medesimi rispetto alle esigenze di UNIMED. 

Gli interessati possono far pervenire il proprio dettagliato curriculum e una lettera 

motivazionale, a mezzo posta elettronica all'indirizzo unimed@uni-med.net, entro il 30 

novembre 2018, indicando “ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI 

EUROPEI” nell’oggetto della mail. 

 

 


