
	

BANDO SELEZIONE DIRETTORE – SCADENZA 22 FEBBRAIO 2017 
 
Smart Unipd s.r.l. è la società dedicata alla valorizzazione economica della ricerca e dei servizi 
prodotti dall’attività commerciale dell’Università di Padova. Costituita il 28 aprile 2016, la società 
opera secondo le linee guida fornite dall’Università e sintetizzate nel sito web www.smartunipd.it. 
A tal fine Smart Unipd seleziona il DIRETTORE. 
 
DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 
 
Il Direttore è responsabile del conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dall’Amministratore 
Unico. A tale scopo dovrà: 

• elaborare e proporre all’approvazione dell’Amministratore Unico il piano operativo ed il 
budget della società, della cui attuazione sarà direttamente responsabile; 

• interfacciarsi con le strutture interne all’Università per conoscere il portafoglio prodotti e 
proporlo in maniera efficace alla clientela; 

• cogliere le esigenze dei potenziali clienti e trasmetterle all’Università per l’elaborazione di 
soluzioni che le soddisfino pienamente. 

La posizione è a tempo pieno con contratto triennale. 
 
PROFILO PROFESSIONALE IDEALE PER LA POSIZIONE  
 
É un/una professionista con almeno 10 anni di esperienza in attività che comportano rapporti 
professionali con le imprese, anche su scala internazionale. 
Conosce in maniera approfondita il mondo della ricerca e dell’innovazione, avendo ricoperto ruoli 
gestionali in strutture dedicate alla ricerca, al trasferimento tecnologico o allo sviluppo di imprese 
innovative. 
Possiede esperienza significativa nella gestione di strutture con autonomia di bilancio e ha 
dimostrato capacità di conseguire risultati economico-finanziari in attività di servizio alle imprese. 
Ha una spiccata propensione alla comunicazione in pubblico e alle relazioni con stakeholder di 
alto livello: clienti, docenti universitari, istituzioni.  
É disponibile ad assumere il ruolo in tempi brevi e per un periodo di 3 anni, al termine del quale 
sarà valutato/a ed eventualmente confermato/a. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Gli interessati dovranno presentare la candidatura inviando i seguenti documenti in formato .pdf: 
§ una lettera di max 2 pagine nella quale espongono la propria motivazione ad assumere il 

ruolo e le proprie idee di sviluppo della società 
§ un curriculum vitae di max 2 pagine che evidenzi la rispondenza del proprio profilo 

professionale a quello ideale sopra descritto 
§ la copia di un documento di identità. 
 
Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto e datato. Inoltre dovrà contenere la frase:  
“Sono a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed informato di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 relativo al trattamento dei dati personali.” 



	

 
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo 
info@smartunipd.it scrivendo nell’oggetto del messaggio “Candidatura alla posizione di 
DIRETTORE” entro il 22 febbraio 2017. 
 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE  
 
Smart Unipd nominerà una commissione di selezione che esaminerà le candidature pervenute 
ed inviterà una rosa di candidati ad un colloquio, per poi operare la scelta del vincitore. La società 
si riserva il diritto di non selezionare alcun vincitore qualora le candidature pervenute non siano 
pienamente rispondenti ai profili professionali richiesti. 
 
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE  
 
La forma contrattuale sarà negoziata con il vincitore delle selezioni, a seconda del suo status 
professionale attuale e delle sue esigenze. La retribuzione annua lorda è pari indicativamente a:  
§ Euro 75.000 + incentivi fino a Euro 25.000 
 
Le spese di missione saranno a carico della società.  
	
Padova, 7 febbraio 2017 
L’Amministratore Unico 
Dott. Lucio Antonello 

 
	
	


