
DELIBERA N.  8   DEL  28/01/2014
ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

Supporto specialistico alle attività di comunicazione , per le relazione con gli organi 
di stampa, il potenziamento della presenza sui social network, l’organizzazione di 
eventi e la realizzazione di progetti finalizzati al recupero finanziamenti.

ENTE

SEDE

TIPOLOGIA DELL’INCARICO
(STUDIO/RICERCA/CONSULENZA)

ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL 
DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

BOLOGNA VIA S. MARIA MAGGIORE, 4

CONSULENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E MODALITA’ 
DI REALIZZAZIONE

Attività di consulenza, da espletarsi nella 
forma della collaborazione coordinata e 
continuativa ai sensi dell’art. 2222 c.c. 
finalizzata a fornire supporto specialistico in 
ordine a :
 Impostazione di una relazioni strutturata 

con gli organi di stampa al fine di 
attivare efficaci campagne di 
sensibilizzazione per consolidare la 
funzione di merchandising e 
promuovere progetti di crowd funding.

 Potenziamento della  presenza 
dell’Azienda nei social network.

 Supporto alla realizzazione di iniziative 
per gli studenti ospiti nelle residenze 
(festival dei talenti)

DURATA DELL’INCARICO 12 mesi a decorrere dal 9/04/2014

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI 
(REQUISITO MINIMO DIPLOMA DI 
LAUREA ATTINENTE COME PREVISTO 
ALL’ART. 4 LETT. D DELLA DIRETTIVA 
SUL LAVORO AUTONOMO IN REGIONE

 Laurea specialistica/magistrale o del 
vecchio ordinamento in Scienze della 
Comunicazione, Lettere e Filosofia, 
Scienze Politiche

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
RICHIESTE

 Esperienza almeno triennale nell’ambito 
della comunicazione istituzionale degli 
enti pubblici.

ALTRE COMPETENZE RICHIESTE (ES.  Iscrizione all’albo dei giornalisti.



CONOSCENZA DI UNA LINGUA 
STRANIERA, APPLICATIVI 
INFORMATICI)

 Ottima conoscenza degli applicativi ms 
office, word, excel e del web.

COMPENSO PROPOSTO 
(EVENTUALMENTE DA UN MINIMO AD 
UN MASSIMO)

PERIODICITA’ CORRISPETTIVO (UNICA 
SOLUZIONE O PER QUANTE FASI DI 
AVANZAMENTO)

Compenso lordo € 34.000,00 per 12 mesi, 
fatti salvi i rimborsi delle spese per eventuali 
missioni

Fasi di avanzamento da concordare

CRITERI DI SCELTA DELLA 
CANDIDATURA E RELATIVO 
PUNTEGGIO MASSIMO, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO ( se co.co.co. indicare 
se si intende svolgere il colloquio e 
specificare anche i criteri di scelta)

A. Qualificazione culturale e professionale: 
(da 0 a 4 PUNTI)

B. Esperienze già maturate nel settore di 
attività di riferimento e grado di 
conoscenza nel settore 
(da 0 a 10 PUNTI)

C. Ulteriori elementi legati alla specificità 
dell’incarico (es. grado di conoscenza 
delle principali normative in materia di 
comunicazione degli Enti Pubblici e del 
diritto allo studio universitario, tecniche 
redazionali di comunicati stampa, note 
per conferenze stampa, ecc
(da 0 a 6 PUNTI)

D. Verranno chiamati al colloquio i primi 6 
candidati in graduatoria, qualora il 
punteggio assegnato non sia inferiore a 
10 punti.
il colloquio attribuirà un ulteriore 
punteggio da 0 ad un massimo di 5 punti 
in base ad una valutazione delle 
attitudini dichiarate.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Mirella Tonioli

 


