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Allegato n. 6 
 

2019MV11 
CODICE PROFILO DT.6 

 
DETTAGLIO POSIZIONI DA COPRIRE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 
 
L’Università degli Studi di Padova comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 
e s.m.i., dall’art. 57 del C.C.N.L. - Comparto “Università” del 16/10/2008 e dall’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. 
Comparto “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018, è ricopribile per trasferimento n. 1 posto di Categoria “D”, 
Area “Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati”, a tempo pieno (36 ore), per le strutture 
dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Il suddetto posto sarà coperto, nell’arco temporale di un triennio, a far data dal 1° dicembre 2019, così 
come previsto dall’art. 1, comma 399, della Legge 31/12/2018 n. 145 (Legge di stabilità per l’anno 2019). 
 
Il profilo professionale ricercato è così costituito: 
 
 
JOB DESCRIPTION 
Tecnico a supporto del Laboratorio di analisi economica delle imprese e del mercato dei prodotti vitivinicoli. 
 
 
ATTIVITÀ 
- Acquisizione, registrazione e archiviazione sistematica di dati grezzi di natura tecnico-economica relativi a 
produzioni vitivinicole e all’industria enologica, acquisiti da banche dati locali, nazionali e internazionali del 
settore o da indagini campionarie, presso operatori della filiera e consumatori. 
- Predisposizione, somministrazione ed elaborazione di questionari rivolti ad aziende e consumatori in forma 
cartacea e telematica. 
- Controllo sulla coerenza delle fonti informative. 
- Predisposizione di banche dati e prime elaborazioni, mediante l’utilizzo di modelli statistici descrittivi (SPSS, 
STATA); calcolo di indicatori tecnico-economici a livello di imprese, filiere, mercati riferiti alle tipologie 
vitivinicole più rappresentative a livello regionale e nazionale con ricadute dirette per gli operatori del settore 
privato e pubblico e per una didattica aggiornata. 
- Messa a punto e applicazione di modelli econometrici orientati all’analisi evolutiva delle produzioni dei mercati 
della domanda dei consumatori e alla valutazione delle principali determinanti esplicative (SPSS, STATA). 
- Supporto tecnico all’acquisizione e implementazione degli strumenti innovativi per il monitoraggio nel settore 
dell’economia vitivinicola relativi agli aspetti della sostenibilità economica, ambientale e sociale e del mercato, 
mediante metodi di economia sperimentale (aste sperimentali). 
- Valutazione del profilo sensoriale del vino quale presupposto all’elaborazione di indicatori tecnici. 
 
 
CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE 
- Conoscenze dell’economia vitivinicola, con riferimento alle tecniche di produzione vitivinicola, ai mercati, alle 
filiere e alle politiche del settore. 
- Capacità di valutazione del profilo sensoriale del vino, quale presupposto all’elaborazione di indicatori tecnici. 
- Conoscenze dei principali strumenti e metodi di analisi statistiche ed economiche applicati nello studio degli 
ambiti sopra citati, in particolare, conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint) e di pacchetti statistici (SPSS, STATA). 
- Conoscenza, anche mediante esperienza, dell’utilizzo delle diverse fonti informative, in relazione allo studio 
economico prescelto. 
- Capacità di relazionarsi con utenti, interni ed esterni all’Ateneo. 
- Conoscenza della lingua inglese. 
- Motivazione al ruolo e attitudini specifiche al profilo professionale richiesto. 
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TITOLO DI STUDIO 
Laurea ex D.M. n. 270/2004, classe: L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 - Scienze e tecnologie 
agro-alimentari, oppure Laurea ex D.M. n. 509/1999, equiparata ai sensi del D.I. 09/07/2009, classe: 20 
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, oppure Diploma Universitario ex Legge n. 341/1990, 
equiparato ai sensi del D.I. 11/11/2011, in: Viticoltura ed enologia, Tecnologie alimentari, Gestione tecnica e 
amministrativa in agricoltura, Produzioni agrarie tropicali e subtropicali, Produzioni vegetali, Tecniche forestali 
e tecnologie del legno (già Tecniche forestali), oppure Laurea Magistrale ex D.M. n. 270/2004, classe: LM-69 
Scienze e tecnologie agrarie, oppure Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999, equiparata ai sensi del D.I. 
09/07/2009, classe: 77/S Scienze e tecnologie agrarie, oppure Diploma di Laurea del “vecchio ordinamento” 
ante D.M. n. 509/1999 in: Scienze agrarie, Scienze agrarie tropicali e subtropicali, Scienze e tecnologie 
agrarie. 
Il Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in “Scienze e tecnologie agrarie” va equiparato dall’Ateneo 
rilasciante alla classe di laurea LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie. 
 
 
 


