
 

 

Manager Amministrativo - Transcrime 
 
 
Transcrime, centro di ricerca sulla criminalità transnazionale dell’Università Cattolica di 
Milano, è alla ricerca di un Manager Amministrativo per supportare e consolidare la propria 
crescita nei prossimi anni. 
 
Il Manager Amministrativo sovrintenderà alle mansioni amministrative e alla gestione di tutto 
lo staff del Centro Transcrime. Avrà, tra i suoi compiti, quello di assumere, formare e valutare 
lo staff; svilupperà e migliorerà le procedure interne e, in generale, assicurerà che l'ufficio 
funzioni in modo fluido ed efficiente. Si occuperà della gestione e pianificazione dei budget, 
delegando le attività organizzative e monitorando lo stato di avanzamento dei progetti, 
pianificando un calendario di eventi che possono includere sessioni di formazione, riunioni, 
conferenze, colloqui di assunzione o aggiornamenti di norme o procedure. 
 
Il candidato ideale dovrà avere la capacità di attirare e mantenere i migliori talenti e snellire 
le operazioni d'ufficio per massimizzare la qualità e l'efficienza interna riducendo i costi. Sono 
richieste capacità analitiche, organizzative e un atteggiamento proattivo con forti capacità di 
leadership. 
 
Nello specifico, il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
 

 Supervisione delle operazioni quotidiane dell'ufficio e dei membri dello staff; 
 Recruitment & Staffing: assunzione di personale junior e senior; formazione iniziale di 

base; organizzazione e monitoraggio di gruppi di ricerca e carichi di lavoro; gestione 
del piano ferie; 

 Progettazione di un sistema di valutazione annuale interno, con gestione di promozioni 
e premi; 

 Sviluppo, revisione e miglioramento dell'organizzazione e delle sue procedure interne; 
 Gestione delle forniture indispensabili al corretto funzionamento dell’ufficio; 
 Collaborare con i responsabili dei diversi progetti di ricerca in merito alla gestione dei 

budget; monitorare le spese ed elaborare le buste paga; 
 Pianificazione, programmazione e promozione di eventi, inclusi meeting, conferenze, 

interviste, team building e sessioni di formazione; 
 Supervisione di progetti speciali in linea con gli obiettivi aziendali. 

 



 

                                                                                                                                                               

Il candidato ideale deve essere in possesso di: 
 

 Laurea magistrale e significativa esperienza aziendale (preferibilmente in 
organizzazioni no-profit o in centri di ricerca) con ruoli amministrativi e di gestione 
del personale;         

 Familiarità con la pianificazione di budget e la gestione delle risorse umane; 
 Ottime doti di leadership e capacità di gestione del tempo, dei compiti e delle risorse; 
 Capacità di problem solving, pensiero critico, coaching; ottime abilità comunicative e 

relazionali; 
 Buone conoscenze informatiche, in particolare il pacchetto Office; 
 Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale; 
 Capacità di pianificare e far rispettare le scadenze di più progetti in contemporanea. 

 
I candidati dovranno inviare CV e cover letter (1 pagina) entrambi in lingua inglese 
all’indirizzo transcrime@unicatt.it, specificando nell’oggetto dell’email “Candidatura per 
Manager amministrativo”.  

La prima riga della cover letter dovrà contenere la risposta alla seguente domanda: chi è il 
direttore del centro Transcrime? Inoltre, i candidati dovranno spiegare il perché dell’interesse 
per la posizione e il valore aggiunto che pensano di poter portare al Centro Transcrime.  

Solo i candidati che risponderanno ai requisiti precedentemente elencati saranno contattati 
per un colloquio preliminare e un test. 

Disponibilità: marzo-aprile 2019 
Contratto full-time 
Salario commisurato all’esperienza 
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Responsabile della comunicazione 
 
 

Transcrime e Crime&tech, rispettivamente centro di ricerca di criminologia e spin-off 
dell’Università Cattolica di Milano, sono alla ricerca di un responsabile per la cura delle rispettive 
attività di comunicazione istituzionale. 
 
Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
 

 Gestione e aggiornamento dei contenuti dei siti internet www.transcrime.it e 
www.crimetech.it;  

 Cura e gestione dei contenuti e dell'impatto dei canali social (attualmente Facebook, 
Twitter, Linkedin, Youtube). Questo include anche la comunicazione verso gli studenti della 
laurea magistrale in Politiche della Sicurezza alla quale Transcrime fornisce supporto 
organizzativo; 

 Predisposizione di comunicati stampa, monitoraggio della stampa e rapporti con i 
giornalisti al fine di presentare ai media i lavori e gli studi prodotti (in coordinamento con 
l'ufficio stampa dell'Università Cattolica); 

 Predisposizione e gestione di un piano di espansione della comunicazione delle attività di 
Transcrime e Crime&tech. Discussione con la Direzione di obiettivi periodici, sviluppo delle 
misure concordate e valutazione del raggiungimento degli obiettivi; 

 Coordinamento con la struttura amministrativa del centro, supervisione di eventuali 
stagisti della comunicazione, supporto generale al funzionamento della comunicazione del 
Centro e del suo spin-off. 

 

Il candidato ideale deve possedere una formazione nel settore della comunicazione, gestione 
social media, giornalismo scientifico, comunicazione di impresa e ambiti collegati, nonché 
un'esperienza professionale di almeno 4-5 anni nel settore che dimostri la sua attitudine al ruolo. 
 
Sono richieste ottime capacità di problem solving, visione strategica, autonomia e precisione. Sono 
inoltre essenziali eccellente competenza nella comunicazione scritta, ottima conoscenza 
dell'inglese, capacità di sintesi e di storytelling, utilizzo di Windows, Office, e strumenti di gestione 
della comunicazione. 
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È inoltre necessaria una buona conoscenza di: Wordpress, Mailchimp, Google Ads, Facebook Ads, 
Suite di Adobe (principalmente Photoshop, Indesign, Illustrator), Filezilla. 
 
Tipo di collaborazione: a tempo pieno. Primo contratto di collaborazione per 4 mesi, in seguito 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Disponibilità: da febbraio-marzo 2019 
 
I candidati dovranno inviare il proprio CV e una cover letter a: francesco.calderoni@unicatt.it   
 

La prima riga della cover letter dovrà contenere la risposta alla seguente domanda: chi è il 
direttore del centro Transcrime? Inoltre, i candidati dovranno spiegare il perché dell’interesse per 
la posizione e il valore aggiunto che pensano di poter portare al Centro Transcrime. 
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Stage – Area comunicazione 
 

 
Transcrime e Crime&tech, rispettivamente centro di ricerca di criminologia e spin-off 
dell’Università Cattolica di Milano, sono alla ricerca di uno stagista per la cura delle rispettive 
attività di comunicazione istituzionale. 
 
Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
 

 Gestione e aggiornamento dei contenuti dei siti internet www.transcrime.it e 
www.crimetech.it; 

 Cura e gestione dei contenuti e dell'impatto dei canali social (attualmente Facebook, 
Twitter, Linkedin, Youtube). Questo include anche la comunicazione verso gli studenti della 
laurea magistrale in Politiche della Sicurezza alla quale Transcrime fornisce supporto 
organizzativo; 

 Predisposizione di comunicati stampa, monitoraggio della stampa e rapporti con i 
giornalisti al fine di presentare ai media i lavori e gli studi prodotti (in coordinamento con 
l'ufficio stampa dell'Università Cattolica).  

 
Il candidato ideale deve possedere una formazione nel settore della comunicazione, gestione 
social media, giornalismo scientifico, comunicazione di impresa e ambiti collegati.  
 
Sono richieste ottime capacità comunicative scritte, ottima conoscenza dell'inglese, capacità di 
sintesi e di storytelling, utilizzo di Windows, Office, e strumenti di gestione della comunicazione e 
dei principali social network. È gradita la conoscenza dei seguenti software: Wordpress, 
Mailchimp, Suite di Adobe (principalmente Photoshop, Indesign, Illustrator), Filezilla.  
 
In esito allo stage, curriculare o extracurriculare, della durata indicativa di 4 mesi e con rimborso 
spese ai sensi della disciplina regionale, potrà valutarsi la prosecuzione della collaborazione 
lavorativa. 
 
Tipo di collaborazione: tirocinio a tempo pieno 
Disponibilità: da febbraio-marzo 2019 
Durata: quattro mesi con possibilità di prosecuzione con collaborazione da definire 
 
I candidati dovranno inviare il proprio CV e una cover letter a: francesco.calderoni@unicatt.it   
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