
 

 
 

 

         Roma, 11/11/2019 

 

Avviso di ricerca e selezione di personale 

 

La Fondazione Ugo Bordoni (FUB), Istituzione di Alta Cultura e Ricerca soggetta alla 

vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico riconosciuta dalla Legge 3/2003, 

nell’ambito delle attività di supporto alla Pubblica Amministrazione nel campo dell’ICT è alla 

ricerca di un laureato in ingegneria civile. 

Per la figura ricercata è previsto un contratto full-time a tempo determinato della durata di 

12 mesi che potrà successivamente essere trasformato a tempo indeterminato. 

L’inquadramento contrattuale è al 4^ livello professionale del C.C.N.L. del terziario 

(commercio).  

 

La retribuzione annua lorda è di circa 29.000 euro. 

 

La sede di lavoro è Roma. 

 

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo selezioni.personale@fub.it entro e non 

oltre il 25/11/2019, complete di: 

 

● Curriculum Vitae (CV) in formato PDF/A. Il CV dovrà essere redatto in lingua italiana 

secondo lo standard del formato europeo, con espresso consenso al trattamento dei 

dati personali per le finalità connesse al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., e dichiarazione di veridicità effettuata ai sensi e per gli effetti del 

DPR 445/2000. Nel CV devono essere evidenti i requisiti formativi e professionali 

richiesti; 

● certificato di laurea comprensivo dell'elenco degli esami con relativa votazione o, in 

alternativa, dichiarazione sostitutiva contenente l'elenco degli esami con relativa 

votazione; 

● in caso di titoli di studio conseguiti all’estero, la dichiarazione di equipollenza 

rilasciata dalla competente autorità.  

 

La ricerca e selezione del personale della Fondazione avviene nel rispetto della normativa di 

riferimento e a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, secondo criteri e modalità di reclutamento approvati con apposito regolamento 

consultabile sul sito Internet della FUB. 
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DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA 
 

Requisiti minimi ● Laurea in ingegneria civile. 
● Buona conoscenza della lingua inglese. 

Breve Descrizione Nell’ambito dei progetti che la FUB svolge per e presso la 

Pubblica Amministrazione, la figura ricercata sarà chiamata a 

svolgere attività di supporto in relazione alle procedure di esame 

delle domande di brevetto per invenzione industriale e modello di 

utilità, che prevedono valutazioni sia di tipo tecnico che 

amministrativo. 

Competenze ed 
esperienze 
necessarie 

Per la posizione ricercata è considerata necessaria una buona 
capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (pacchetto 
office) e capacità di effettuare ricerche all’interno di database 
complessi. 
E’ richiesta , inoltre, attitudine a lavorare in team e disponibilità a 
seguire periodi di affiancamento e corsi di formazione specifica 
sulle procedure brevettuali. 

Competenze ed 
esperienze 
preferenziali 

Costituisce requisito preferenziale la conoscenza dei principali 
istituti di diritto amministrativo e di diritto industriale, in particolare 
nel settore brevetti. 
È altresì gradita una esperienza lavorativa anche minima in 
settori che fanno uso di diritti di proprietà industriale. 
Abilitazione alla professione di ingegnere. 

 


