Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE
E L’IMPRENDITORIALITA’

Progetto Sprint finanziato dalla L.R. n.
7/2007 - CUP F25D17000000002
Protocollo n. 025160 del 17/10/2019
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse
delle imprese a partecipare all’Evento
Unica&ImpreseLavoro - Career Day #01 Edizione
(28.11.2019 sede Cittadella Sportiva PalaCUS Cagliari)
L’Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominata UniCa ha programmato per
giovedì 28 novembre 2019 (ore 9:30 – 17:30) la prima edizione di
UniCa&ImpreseLavoro - Career Day e intende acquisire manifestazioni di interesse
delle imprese a partecipare all’evento.
L’evento è finalizzato alla presentazione alle imprese dei profili professionali dei Laureati e
Laureandi di tutti i corsi di studio dell’Ateneo e si terrà presso la Cittadella Sportiva
PalaCUS Cagliari in via Is Mirrionis, 3 “loc. Sa Duchessa” dalle ore 9:30 alle 17:30.
In stand appositamente allestiti, le imprese presenti a Unica&ImpreseLavoro - Career Day
#01 Edizione incontreranno laureati e laureandi per offrire loro opportunità di inserimento
nel mondo del lavoro.
Le imprese avranno la possibilità di effettuare colloqui di lavoro con un target selezionato
di candidati in base alle proprie esigenze, di farsi conoscere e di instaurare delle
collaborazioni con l’Ateneo di Cagliari.
Saranno allestiti degli stand riservati alle imprese e saranno offerti i seguenti servizi:
· Desk/Spazio Attrezzato;
· Impianto elettrico;
· Collegamento WI-FI;
· Diffusione dell’evento con il logo e le informazioni riguardanti le imprese presenti;
· Promozione evento nella pagina web nel portale di Ateneo, social media, affissioni
pubbliche, quotidiani e TV.
Per la partecipazione a questa prima edizione non sarà richiesto nessun contributo in
denaro.

Sedi: via S. Giorgio 12, via Ospedale 121, 09124 CAGLIARI
PEC: protocollo@pec.unica.it
1

Università degli Studi di Cagliari

Possono richiedere di partecipare all’evento tutte le imprese internazionali, nazionali e
regionali alla ricerca di profili per posizioni lavorative.
Le imprese interessate a partecipare all’evento potranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse, compilando entro il 28 ottobre 2019 la scheda presente nel
sito al seguente indirizzo:
unicaimprese.it/lavoro
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di acquisizione di
manifestazioni di interesse e UniCa si riserva di invitare alla manifestazione le imprese che
meglio risponderanno alle finalità dell’evento, fino al massimo dei posti disponibili.
Le imprese selezionate per la partecipazione all’evento saranno invitate entro il 29 ottobre
2019.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di UniCa all’indirizzo www.unica.it
Il Responsabile del procedimento è il dott. Gaetano Melis, Dirigente della Direzione per la
ricerca e il territorio.
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa
italiana in vigore. L’informativa sul trattamento dati rivolta ai clienti/fornitori è pubblicata
sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
Le richieste di chiarimenti e/o informazioni dovranno pervenire all’indirizzo mail:
imprese@unica.it

Sottoscritto digitalmente
Il prorettore delegato per il territorio e l’innovazione
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo
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