BANDO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

E’ indetta una selezione finalizzata alla individuazione della figura di Direttore Generale di IMAST.
IMAST scarl è la società di gestione del distretto ad alta tecnologia sull’ingegneria dei materiali
polimerici e compositi e strutture ed opera da Knowledge Integrator progettando e sviluppando
specifici meccanismi di rete per promuovere i collegamenti tra la ricerca scientifica e le aziende.
IMAST svolge la propria missione di coordinamento di area selezionando organizzazioni e
promuovendo partnership, mettendo a disposizione risorse e competenze, con l'obiettivo di
indirizzare e qualificare la traiettoria di sviluppo verso posizioni sempre più elevate e innovative.
IMAST opera come holding di laboratori industriali e pubblici e crea gruppi congiunti di ricercatori
pubblici e privati su specifici progetti di ricerca industriale.

Descrizione della posizione e principali attività
Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione ordinaria, dirige, coordina e controlla la
struttura organizzativa, cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei
provvedimenti del Presidente.
Il profilo del candidato
l Candidato ideale possiede solida formazione universitaria o post-universitaria ed esperienza
manageriale, maturata in contesti, preferibilmente aziendali, caratterizzati da forte propensione alla
innovazione tecnologica. Possiede, inoltre, capacità organizzativa e decisionale, abilità di generare
soluzioni innovative, buone attitudini relazionali, capacità di pensiero strategico e giudizio critico.
Specifici requisiti di selezione sono:
a) Laurea Magistrale (o equipollente) in discipline tecnico-scientifiche o economicomanageriali; sarà valutato positivamente il possesso di titoli di Dottorato/PhD o di Master
Universitari pertinenti;
b) Almeno 10 anni di esperienza professionale post laurea, di cui almeno 5 anni in ruoli
manageriali, tecnici o di ricerca e innovazione presso enti pubblici o privati, con
inquadramento come quadro o dirigente;

Elementi qualificanti del profilo sono:
a) ottime doti organizzative, di comunicazione e public speaking, attitudine al problem
solving, capacità di leadership ed orientamento allo sviluppo del business;
b) esperienza pregressa nel campo dei materiali avanzati
c) buona conoscenza degli strumenti finanziari nazionali e comunitari a supporto della
innovazione tecnologica;
d) esperienze progettuali in ambito di trasferimento di conoscenza e tecnologia in
collaborazione tra università, enti di ricerca, aziende ed altri soggetti pubblico-privati;
e) conoscenza delle modalità di gestione strategica e operative delle imprese;
f) ottima conoscenza della lingua inglese.

Durata dell’incarico e condizioni
La posizione è a tempo pieno con contratto triennale a tempo determinato rinnovabile.
Il contratto di lavoro applicato sarà il CCNL per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi.
Il trattamento economico lordo offerto è costituito da una parte fissa, compresa tra 80.000,00
€/anno e 100.000,00 €/anno suddivisa in 13 mensilità, ed una parte variabile (“bonus”), non
superiore al 20% della parte fissa, legata al raggiungimento di specifici obiettivi di periodo (anno),
assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
Le condizioni economiche saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, al termine del
processo selettivo, alla luce del profilo professionale e delle caratteristiche del candidato
selezionato.
Sede di lavoro
La sede principale di lavoro sarà Napoli, con possibilità di permanenza presso le altre sedi della
società o dei soci o affiliati della società.

Modalità di partecipazione al bando
La domanda di partecipazione corredata con CV in formato europeo dovrà essere inviata per pec
all’indirizzo: segreteria@pec.imast.it entro il 15 giugno 2022

