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OGGETTO: Bando interno per il reperimento di Esperti in Gestione Progettuale. 
 
 

Caro Collega, 
 

in riferimento al bando interno per il reperimento di Esperti in Gestione Progettuale inviato dal 
Direttore Generale in data 31/03/05, desideriamo informarLa che il compito di creare e gestire il 
Database che raccoglierà tutti i curricula, che dovranno pervenire entro il 30 aprile p.v., è stato affidato 
alla Direzione del Dipartimento Attività Scientifiche e Tecnologiche. 

 
Posto che la spedizione potrà essere effettuata sia per posta elettronica sia per posta ordinaria 

tramite raccomandata, al fine di snellire e velocizzare le procedure di registrazione dei curricula sopra 
citati  e di renderne più facile la gestione ex post, si auspica che venga data preferenza alla modalità di 
invio in formato elettronico. 

 
Non si richiede un formato particolare per l’invio delle informazioni ma, laddove ciò non Le 

comportasse grandi disagi in termini di tempo ed energie, si suggerisce di utilizzare il modello di CV 
europeo che è dato in allegato. Si precisa, inoltre che il testo del documento dovrà essere redatto in 
lingua italiana ed eventualmente, sempre se disponibile con facilità, anche nella versione inglese. 

 
Qualora Lei ritenga possibile seguire il suggerimento sopra esposto, è ovvio che del modello 

europeo dovrà compilare solamente i campi consoni al Suo profilo; per esempio si ritiene difficilmente 
compilabile il campo “esperienze artistiche” e come allegato si deve prendere in considerazione la 
possibilità di fornire la canonica lista di pubblicazioni e/o prodotti da Lei realizzati fino ad oggi. 

 
Si ribadisce, comunque, che l’utilizzo del formato europeo è solo un suggerimento e non un 

obbligo. 
 
RingraziandoLa anticipatamente per la preziosa collaborazione e si coglie l’occasione per 

inviare cordiali saluti. 
 

 
Andrea Lapiccirella 

 
 

P.S.  Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 
06/4993 3256 (Francesca Gervasi) - 06/4993 3139 (Roberto Camillucci) 


