UPMC Italy
Invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione per la seguente posizione
lavorativa a tempo determinato:

1 Senior Specialist Programmi di Sviluppo
(Rif. SSPS/16 TD)
Che, in linea con le indicazioni del Senior Vice President UPMC International/Country
Manager UPMC Italy e del Direttore del Dipartimento di Supporto dei Programmi di Sviluppo
Commerciali, collaborerà alla realizzazione ed alla gestione delle attività progettuali
pertinenti al dipartimento. Il titolare della posizione fornirà supporto nell’elaborazione e
gestione dei programmi di ricerca e/o sviluppo di UPMC Italy e UPMC International.
Collaborerà, in particolare, nella gestione dei progetti in materia di sanità, tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e ricerca biotecnologica (o altri campi pertinenti agli
interessi di UPMC). Inoltre, parteciperà al processo decisionale nel reperimento, gestione e
perfezionamento di nuove opportunità commerciali.
Requisiti:
• Diploma di Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale (N. O.) in
area disciplinare umanistico-sociale (riconosciuto in Italia).
• Documentabile esperienza di almeno 5 anni nell’ambito della progettazione,
gestione e rendicontazione di progetti comunitari, nazionali o regionali di ricerca e
sviluppo, innovazione e sviluppo economico.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
Tiitoli preferenziali:
• Conoscenza delle strutture organizzative istituzionali comunitarie, nazionali e
regionali.
• Conoscenza di una seconda lingua straniera.
• Corsi di specializzazione in tematiche attinenti al ruolo.
• Master in Business Administration (MBA), Master in Economia, Finanza o
equipollenti.
• Esperienza, in Italia o all’estero, in progetti con team internazionali.
• Esperienza in ambito sanitario-ospedaliero.
Completano il profilo: ottima conoscenza dei principali applicativi informatici, buona
conoscenza delle materie economiche e finanziarie
Luogo di lavoro: Roma
UPMC Italy si riserva ogni e più ampia discrezionalità in merito alla valutazione dei
candidati, nonché all'idoneità delle candidature medesime. La società si riserva inoltre di
chiedere in qualsiasi momento ai candidati di documentare, pena l’esclusione dal processo
di selezione, il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la domanda di
partecipazione on line – indicando il codice di riferimento - disponibile all’indirizzo
http://selezioni.upmcitaly.it con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs.
196/2003). Durante la compilazione del modulo on line sarà richiesto di allegare il CV. Al
termine della procedura, inoltre, verrà richiesto di attestare, tramite Dichiarazione Sostitutiva
di Certificazione, il possesso dei requisiti richiesti nel presente annuncio.

Ogni contatto da parte della direzione di UPMC Italy avverrà tramite posta elettronica
all’indirizzo e-mail indicato dal candidato al momento della presentazione della candidatura.
Le domande devono pervenire entro e non oltre giorno 16 gennaio 2017.
Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature
presentate attraverso il CV on-line (http://selezioni.upmcitaly.it) e comprensive del
curriculum.
I dati personali riportati nel curriculum vitae verranno trattati da ISMETT S.r.l. e UPMC Italy
S.r.l. per la selezione relativa alla presente posizione o ad altre analoghe. Si prega di non
inserire dati sensibili (relativi, per esempio, allo stato di salute) salvo ove ciò sia strettamente
necessario. Informazioni dettagliate, anche in relazione ai tempi di conservazione e ai diritti
riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003, sono riportate nell’informativa reperibile sui siti
www.ismett.edu e www.upmcitaly.it, alla pagina “lavora con noi”.

