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ORDINI PROVINCIALI TOSCANI INGEGNERI
segreteria@ordineingegneripisa.it
info@ordineingegneri.fi.it
info@ordineingegneriarezzo.it
segreteria@ording.gr.it
segreteria@ordingli.it
segreteria@ordineingegneri.lucca.it
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it
info@ordineingegneri.pistoia.it
segreteria@ording.si.it
segreteria@ordineingegneri.prato.it
ORDINI PROVINCIALI TOSCANI FARMACISTI
info@ordinefarmacisti.pisa.it
ordinefarmacistifi@gmail.com
ordinefarmacistiar@fofi.it
ordinefarmacistigr@libero.it
info@ordinedeifarmacistilivorno.it
ordinefarmacistilucca@gmail.com
ordinefarmacisti.ms@fofi.it
ordinefarmacistipistoia@gmail.com
segreteria@ordinefarmacistisiena.it
info@ordinefarmacistiprato.it
ORDINE NAZIONALE CHIMICI E FISICI
segreteria@chimicifisici.it
UFFICIO CONSULENZA LAVORO
DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
consulenzalavoro@onb.it
ORDINE GEOLOGI DELLA TOSCANA
ordine@geologitoscana.it
OGGETTO: Comunicazione pubblicazione avviso procedura comparativa a scopo divulgativo.
Sul sito istituzionale della Scuola Normale Superiore è stato pubblicato l’avviso di procedura
comparativa n. 36 del 07/06/2022 per il conferimento del seguente incarico di collaborazione
professionale:
Esperto Rifiuti e Consulente ADR per la gestione di tutti i rifiuti prodotti presso la Scuola Normale
Superiore
Requisiti specifici per partecipare alla selezione:
- diploma di laurea in Chimica, Chimica industriale, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Farmacia, Scienze geologiche, Scienze biologiche, Ingegneria chimica, Ingegneria per l’ambiente e
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il territorio, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale (ai sensi del
previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale equiparate ai sensi del D.I. del
9/07/2009);
- abilitazione all’esercizio dell’attività di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose ai sensi del D.lgs. 35/2010 per le classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, in corso
di validità.
Competenze ed esperienze rilevanti per la scelta del professionista:
- comprovata esperienza e competenze professionali qualificate maturate in particolare presso
amministrazioni pubbliche, e in special modo presso Università e presso laboratori di ricerca
pubblici o privati, in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e trasporto degli stessi in regime ADR;
- titoli di studio post-laurea pertinenti;
- frequenza di corsi di formazione/aggiornamento pertinenti;
- attività di docenza/formazione pertinenti;
- pubblicazioni pertinenti alla professionalità ricercata.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il giorno 17
giugno 2022.
L’avviso di procedura comparativa, che contiene anche indicazioni in merito alle modalità di
individuazione del prestatore e il fac-simile di domanda, è disponibile sul sito web della Scuola
Normale Superiore (https://amministrazionetrasparente.sns.it/scuola/opportunità-offerte-dallanormale/bandi-di-concorso/collaboratori-esterni).
Si chiede cortesemente di pubblicare il seguente avviso dalla data di ricevimento della
presente fino al 17.06.2022.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale a contratto (email job.opportunities@sns.it).
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
Servizio Personale a Contratto
La Responsabile
Dott.ssa Paola Guarguaglini*
Firmato digitalmente da: Paola Guarguaglini
Data: 07/06/2022 14:29:58
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