
 
   
 

     
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Profilo Docenti, consulenti ed esperti in tema di regolazione del mercato, 
vigilanza prodotti, sanzioni amministrative e metrologia legale 

    
L’Università Telematica “Universitas Mercatorum” intende raccogliere 
manifestazioni di interesse di docenti, consulenti ed esperti in materia di vigilanza 
prodotti e/o metrologia legale da impegnare in attività di progettazione ed 
erogazione di percorsi formativi e divulgativi rivolti al personale della rete delle 
Camere di Commercio.  
  
In particolare, nell’ambito della realizzazione di  un’ampia azione formativa rivolta 
al personale delle Camere di Commercio, i docenti ed i consulenti - in stretto 
raccordo con la Direzione dell’Ateneo, dovranno curare lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

• Progettazione di materiali di aggiornamento tecnico-giuridico; 
• Tenuta delle attività formative; 
• Assistenza – sincrona ed asincrona – ai discenti; 
• Elaborazione di materiali divulgativi. 
 

COMPETENZE E  REQUISITI RICHIESTI 
Possono inviare manifestazione di interesse: 
 
REGOLAZIONE DEL MERCATO  

• Docenti in ruolo in insegnamenti afferenti la materia; 
• Consulenti, con esperienza almeno quinquennale, maturata in ruoli analoghi 

(intendosi per ruoli analoghi attività di consulenza e/o docenza in tema di 
regolazione del mercato); 

• Tecnici della materia, con esperienza almeno quinquennale, maturata in 
progetti di livello nazionale nell’ambito del Sistema camerale afferenti la 
Regolazione del mercato e /o in attività di natura tecnica. 

 
VIGILANZA PRODOTTI 

• Docenti in ruolo in insegnamenti afferenti la materia; 
• Consulenti, con esperienza almeno quinquennale, maturata in ruoli analoghi 

(intendosi per ruoli analoghi attività di consulenza e/o docenza in tema di 
vigilanza prodotti); 

• Tecnici della materia, con esperienza almeno quinquennale, maturata in 
progetti di livello nazionale nell’ambito del Sistema camerale afferenti la 
vigilanza prodotti e /o in attività di natura tecnica anche in collaborazione 
con enti di certificazione. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

• Docenti in ruolo in insegnamenti afferenti la materia; 
• Consulenti, con esperienza almeno quinquennale, maturata in ruoli analoghi 

(intendosi per ruoli analoghi attività di consulenza e/o docenza in tema di 
sanzioni e procedimenti amministrativi); 
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• Tecnici della materia, con esperienza almeno quinquennale, maturata in 
progetti di livello nazionale nell’ambito del Sistema camerale afferenti le 
sanzioni amministrative e la gestione di iter procedimentali. 

 
METROLOGIA LEGALE 

• Docenti in ruolo in insegnamenti afferenti la materia; 
• Consulenti, con esperienza almeno quinquennale, maturata in ruoli analoghi 

(intendosi per ruoli analoghi attività di consulenza e/o docenza in tema di 
metrologia legale); 

• Tecnici della materia, con esperienza almeno quinquennale, maturata in 
progetti di livello nazionale nell’ambito del Sistema camerale afferenti la 
Metrologia legale e /o in attività di natura tecnica anche in collaborazione 
con l’Ente di accreditamento e/o enti di certificazione. 
 

Per tutti i profili ulteriori requisiti di ordine professionale sono rappresentati da: 
• profonda conoscenza del Diritto Amministrativo;  
• approfondita conoscenza della organizzazione e funzioni degli Enti 

economici non territoriali; 
• conoscenza del Sistema Camerale italiano e delle sue articolazioni territoriali 

e funzionali; 
• esperienza operativa sul campo e/o esperienza documentata presso enti 

nazionali, locali anche in collaborazione con enti di accreditamento. 
 
Si richiede, altresì, il possesso del diploma di scuola media superiore. 
 
Tipologia contrattuale 
Incarico professionale o contratto a progetto in ragione delle esigenze organizzative 
dell’Ateneo. 
 
Termini e modalità di invio delle candidature 
La presente ricerca è pubblicata sul sito internet dell’Ateneo www.unimercatorum.it 
nella sezione Concorsi e Bandi. 
 
Le candidature – complete di curriculum vitae e domanda da cui si evinca il 
possesso dei  requisiti richiesti vanno inviate  esclusivamente  a mezzo mail al 
seguente indirizzo ateneo.unimercatorum@legalmail.it entro il giorno 25 novembre  
2013. 
 
Selezione delle candidature 
Le manifestazioni di interesse, ricevute in risposta alla presente ricerca, confluiranno 
in un elenco da cui l’Università, in ragione delle proprie esigenze organizzative, si 
riserva di attingere. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola l’Ateneo che si riserva di 
non dar seguito alle presente raccolta di manifestazioni di interesse. 
La selezione, curata direttamente dall’Università, avverrà in base alla valutazione 
dei titoli.  
 
 

IL DIRETTORE DI ATENEO 
Patrizia Tanzilli 

 


