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AVVISO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE RISERVATA AL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 
(Art. 4, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo per l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti estranei  

all’Amministrazione – approvato con D. R. n. 791 del 02.7.2010) 
 

Contenuti della prestazione: Collaborazione alla ricerca bibliografica e revisione critica di 
letteratura scientifica nell’ambito di tematiche inerenti l’integrazione di metodologie per la gestione 
ambientale e della qualità .  

Il risultato atteso è una ricerca esaustiva sullo stato dell’arte delle tematiche in questo campo 
specifico. L’indagine e la raccolta bibliografica, aventi come periodo di riferimento dal 2000 ad 
oggi, devono essere effettuate su database scientifici: database di biblioteche elettroniche 
universitarie, database di riviste internazionali ed atti di convegni internazionali. 

La ricerca deve essere estesa inoltre ai motori di ricerca internet, per fornire ulteriori 
informazioni su studi non pubblicati (la cosiddetta “letteratura grigia”). 

 
Natura della prestazione: La prestazione dovrà essere svolta da soggetti qualificati e avrà natura 
temporanea. 
 
Profilo professionale e caratteristiche curriculari: La prestazione dovrà essere svolta da una 
persona in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea di II livello (o titolo equiparato); 

- Conoscenza lingua inglese; 

- Competenze relative all’utilizzo del computer (quali ad esempio Patente Europea del 

computer). 

Durata dell’incarico e modalità di esecuzione: L’incarico avrà durata di 4 mesi dal conferimento 
e richiede lo svolgimento di ricerca bibliografica e revisione critica di letteratura scientifica  
nell’ambito di tematiche inerenti l’integrazione di metodologie per la gestione ambientale e della 
qualità . 
  
Responsabile del progetto di ricerca: Luigia Petti 
 
Proposta del compenso complessivo: La prestazione avrà natura gratuita. 
 
La candidatura degli interessati, accompagnata dal curriculum e dal parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione, dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento di 
Economia, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Pescara, 30.03.2011      Il Direttore 
       (F.to Prof. Piergiorgio Landini) 
 


