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Candidatura “Assistente Amministrativo e di Ricerca” Asia Institute 

Posizione: Assistente Amministrativo e di Ricerca 

Sede: Bologna 

Tipo di lavoro: Part-time (25 ore settimanali) 

Scadenza candidature: Le candidature devono pervenire entro il 24 settembre 2021 

Periodo: Si prevede un primo contratto per il periodo ottobre-dicembre 2021, a cui farà seguito un 

possibile prolungamento per il 2022 a seguito di una valutazione positiva del lavoro svolto. 

 

Chi siamo 
L’Asia Institute nasce nel marzo 2021 per volontà dei cinque soci fondatori: Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, Confindustria Emilia Area 

Centro e BolognaFiere Spa. L’obiettivo strategico che l’Asia Institute si pone è quello di creare sinergie 

tra il territorio emiliano-romagnolo e il continente asiatico attraverso l’organizzazione di attività che 

coinvolgano la cittadinanza, la comunità accademica e il mondo produttivo. 

 

Mansioni principali 
L’Assistente Amministrativo e di Ricerca supporterà le attività dello staff dell’Asia Institute da un 

punto di vista amministrativo e logistico, collaborerà alla preparazione e implementazione dei 

progetti di divulgazione scientifica e di ricerca dell’Istituto e ne curerà il rapporto con il pubblico  e 

con i soci. Le responsabilità chiave saranno quindi incentrate su: 
● Supporto nell’organizzazione e svolgimento di conferenze ed eventi sul continente asiatico 

nell’ambito accademico, cittadino e del mondo produttivo; 

● Assistenza nelle attività di mentoring rivolte a laureandi che intendano svolgere la propria tesi sul 

continente asiatico; 

● Gestione del sito e delle piattaforme social dell’Istituto; 

● Gestione dei rapporti con i soci e con gli altri organi dell’Istituto; 

● Redazione di verbali delle assemblee e lavori di segreteria simili. 

 

Requisiti necessari 
● Laurea Magistrale in Scienze Sociali o Umanistiche (scienze politiche, sociali, economiche, storiche, 
ecc.). Si prenderanno in considerazione anche candidate/i in procinto di Laurea; 
● Comprovata conoscenza del continente asiatico (esperienza lavorativa e/o di studio); 
● Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1) certificabile; 
● Disponibilità di lavoro in presenza nella sede dell’Istituto a Bologna per un minimo di 3 giorni alla 
settimana; 
● Ottima conoscenza del pacchetto Office; 
● Ottime abilità organizzative e di lavoro in gruppo. 
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Requisiti preferenziali 

● Esperienze pregresse di lavoro o collaborazione con istituti e centri di ricerca, think tank e simili;  
● Esperienze pregresse in ambito amministrativo e di comunicazione; 
● Buona conoscenza di una lingua asiatica; 
● Esperienza nella gestione e creazione di contenuti per i social media e siti internet.  

 

Processo selettivo 
Le/I candidate/i interessate/i dovranno inviare un curriculum vitae (in formato europeo) e una 

lettera motivazionale entro il 24 settembre all’indirizzo asiainstitute@unibo.it. Le candidature 

ricevute oltre questa scadenza non verranno prese in considerazione. 

I colloqui di selezione si terranno l’ultima settimana di settembre (online o in presenza a seconda 

della disponibilità della/del candidata/o) e saranno volti a testare la motivazione della/del 

candidata/o e la coerenza del percorso personale con la posizione proposta. 

Le/I candidate/i verranno notificati dall’Istituto a prescindere dal risultato della selezione . 


