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Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche rende noto che intende conferire un incarico di 

collaborazione finalizzato allo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del 

progetto “Il Microbiota intestinale nella Sclerosi Multipla” del quale è Responsabile Scientifico la 

Prof.ssa Marinella Clerico. 

 

L’oggetto della prestazione consisterà nella creazione di un sito internet e la relativa costruzione di 

un brand, nonché la gestione e lo sviluppo di un strategia di comunicazione digitale.  

 

  Durata della collaborazione: dodici mesi dalla data di affidamento dell’incarico. 

 

In nessun caso è consentita l’attribuzione di mansioni superiori. 

 

 

Requisiti di ammissione richiesti ai fini valutativi per lo svolgimento dell’attività: 

 Diploma comunicazione grafico pubblicitaria;  

 Master in Social Media e Digital Marketing; 

 Conoscenza della lingua inglese e francese, 

 Capacità di gestione e sviluppo attività di comunicazione sia a livello ATL che BTL on line 

e off line; 

 Conoscenza pratica e teorica dei maggiori programmi di gestione della grafica (Suite 

Adobe); 

 Conoscenza pratica e teorica dei programmi di Office; 

 Conoscenza e utilizzo dei maggiori CMS; 

 Conoscenza dei sistemi CRM e delle relative piattaforme; 

 Conoscenza delle strategie di e-mail marketing e social networking. 

 Comprovata esperienza nella creazione di progetti di comunicazione on line e nello sviluppo 

di strategie di marketing relazionale per la misurazione ed implementazione dei dati digitali. 

La sede di lavoro è presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche – A.O.U. San Luigi 

Gonzaga - Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano (TO). 

 

Il personale a tempo indeterminato, interessato a svolgere l’attività in oggetto, durante l’orario di 

servizio e senza compensi aggiuntivi, potrà manifestare la propria disponibilità presentando 

domanda in carta semplice con la quale proporre la propria candidatura. 
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 Alla domanda dovranno essere allegati: 

1)     Curriculum Vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti 

necessari (titoli culturali ed esperienze professionali); 

2)  una copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, corredato della 

documentazione richiesta. 

 

 La valutazione di idoneità all’incarico, basata sul Curriculum e sui titoli posseduti sarà effettuata 

dalla Commissione giudicatrice composta da: 

- Prof. Giuseppe Saglio, Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche o 

suo delegato (Prof. Massimo Terzolo); 

- Prof.ssa Marinella Clerico, Responsabile Scientifico della Ricerca, Dipartimento di 

Scienze Cliniche e Biologiche; 

- Dott. Francesco Oliva, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. 

 

Il dipendente prescelto dovrà presentare nullaosta della struttura di appartenenza. 

 

La domanda dovrà pervenire a questo Dipartimento inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 22/02/2018 mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo: 

-  via fax al numero 011/6705413; 

- consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento nei seguenti orari: dal     

lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 15,30 o su appuntamento previa richiesta 

telefonica al n. 011-6705405. 

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice accerti l’impossibilità di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno dell’Ateneo in caso di non idoneità dei candidati, ovvero nel caso non ci 

fossero candidature, sarà avviata apposita selezione esterna. 

Il presente bando, con i relativi moduli, viene pubblicato sul sito web della struttura per un periodo 

non inferiore a sette giorni e diffuso tramite infonews. 

         

Il Direttore 

                            f.to Prof. Giuseppe Saglio 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 

nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 

sull’accessibilità.  

Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente 

 


