Allegato A

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
STUDIO E RICERCA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE, CON
RIFERIMENTO AL PROGETTO “ TOSCANA HORIZON 2020”
IL DIRIGENTE
In attuazione della propria determinazione n. 88 del 23.09.2014
RENDE NOTO CHE
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi di ricerca per la costituzione di un
gruppo di esperti interessati nella realizzazione del progetto “Toscana Horizon 2020” di cui alla delibera di Giunta Regionale
n. 742 del 01.09.2014.

1. OGGETTO DELL’ INCARICO.

Descrizione del progetto:
Il progetto “Toscana Horizon 2020” si inserisce nel programma di attività comuni tra Regione Toscana ed IRPET come
disposto con DGR n. 742 del 01.09.2014.
Il progetto si propone l’obiettivo di fornire un supporto diretto alle piccole e medie imprese (PMI) toscane per presentare
proposte progettuali sui bandi di Horizon 2020 (quale strumento di finanziamento comunitario della ricerca scientifica e
dell’innovazione per progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e tecnologica che portino un significativo
impatto sulla vita dei cittadini europei).
In particolare il progetto, nella sua fase iniziale, è diretto a realizzare:
- Una diffusione orientata e finalizzata presso PMI toscane con un intervento specifico di comunicazione volto a favorire
la disponibilità alla presentazione di progetti a valere su Horizon 2020
- Incontri operativi finalizzati alla presentazione di progetti congiunti fra imprese e centri di ricerca di circa, per i quali si
persegue un esito in termini di effettiva presentazione dei progetti
- Un report sull’esperienza condotta finalizzato a rendere permanente la struttura anche attraverso il diretto
coinvolgimento nel progetto di formazione di esperti.
Oggetto dell’attività contrattuale:
L’attività oggetto dell’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
- Analisi e valutazione degli obiettivi e dei vincoli contenuti nelle call di Horizon 2020 aperte
- Individuazione del bacino potenziale di imprese da contattare che potrebbero essere interessate nell’ambito delle call
aperte
- Contatto e incontro con le imprese per valutare e, nel caso le condizioni lo consentano, promuovere l’interesse a
rispondere alle call del programma Horizon 2020
- Invito e promozione della presentazione di domande di finanziamento da parte di imprese toscane
- Stesura di un report finale dettagliato delle fasi di lavoro svolte, dei risultati raggiunti e delle possibile strategie di
sviluppo del progetto

2. DURATA E CORRISPETTIVO.

L’incarico avrà durata di 6 mesi a partire dalla data di conferimento dell’incarico, conformemente alla data di scadenza del
progetto di riferimento.
Il corrispettivo complessivo per ciascun incarico è fissato nell’importo (al netto di IVA) di € 15.000,00.

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.

L’incarico sarà conferito in regime di non esclusività, senza vincoli di subordinazione ed obblighi di orario di servizio, né di
prestazione di lavoro presso l’IRPET. La prestazione sarà svolta coordinandosi con il gruppo di lavoro costituito per la
realizzazione del progetto Toscana Horizon 2020 ed in particolare con la figura del Project manager individuato da IRPET.
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno concordate con il project manager (coordinatore del gruppo di ricerca), con
il dott. Simone Bertini, Dirigente di ricerca dell’IRPET e con il Comitato di Coordinamento del progetto Toscana Horizon
2020 (quale individuato nell’allegato A al DGR 742 del 01/09/2014).

4. PROFILO e COMPETENZE RICHIESTE

La professionalità richiesta è quella di Esperto in innovazione e sviluppo di business.
Il candidato selezionato sarà inserito in un team di lavoro finalizzato a stimolare la partecipazione di aziende toscane alle call
dei bandi europei finanziati attraverso il programma Horizon 2020. L’esperto avrà il compito di incontrare le aziende presenti
sul territorio regionale al fine di valutare come le potenzialità di innovazione che esse presentano siano raccordabili con gli
obiettivi e i vincoli espressi nelle call europee per la presentazione di domande di finanziamento.
In accordo con il coordinatore del progetto e con gli altri componenti del team, saranno attuate le strategie e le azioni ritenute
idonee allo sviluppo delle potenzialità di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle aziende ritenute pronte

ed adeguate. L’esperto, in relazione alle idee/progetti individuati, dovrà inoltre essere in grado di analizzare, valutare ed
eventualmente aiutare l’impresa a proporre soluzioni a problemi ed aspetti fondamentali quali: le potenzialità di mercato; le
potenzialità e le eventuali problematiche connesse alla gestione della proprietà intellettuale; le modalità progettuali adeguate
ad una corretta formulazione della domanda di finanziamento; l’identificazione di eventuali partner regionali, nazionali od
esteri per completare e/o irrobustire il partenariato di proponenti.
L’obiettivo di tale attività sarà quello di generare il maggior numero possibile di domande di finanziamento da parte di
imprese toscane per progetti che abbiano un reale rilievo in ottica di: qualità; aderenza agli standard europei richiesti;
potenzialità di sviluppo; ricadute a favore del sistema economico del territorio regionale toscano.
Per lo svolgimento dell’attività è richiesta capacità di lavoro in team, costruzione di network di contatti e relazioni e
disponibilità agli spostamenti necessari al conseguimento degli obiettivi.
Il profilo professionale richiesto necessita il possesso di almeno una o più delle seguenti competenze e capacità:
comprovata esperienza in attività incentrate sul trasferimento tecnologico e sviluppo di innovazione;
comprovata esperienza nel settore del marketing e nello sviluppo di mercato di prodotti innovativi;
comprovata esperienza nella gestione della proprietà intellettuale;
comprovata esperienza nella pianificazione, attuazione e gestione di attività di networking B2B e R2B;
comprovata esperienza nel gestire, in modo trasversale, problematiche di sviluppo ed innovazione appartenenti a
settori industriali tra loro diversi.
Ai fini della valutazione del curriculum e dell’attribuzione del relativo punteggio saranno altresì considerate :
la conoscenza delle dinamiche di funzionamento degli strumenti di finanziamento Horizon 2020 e degli strumenti di
supporto ad essi associati;
la conoscenza delle metodiche di sviluppo d’impresa e di mercato di tipo Lean Startup;
la conoscenza delle metodiche di analisi di mercato basate su analisi della proprietà intellettuale e dei relativi
strumenti necessari alla loro attuazione;
approfondita conoscenza nel sistema produttivo regionale Toscano;
un’esperienza lavorativa di almeno 5 anni in una posizione coerente con una o più delle competenze richieste.
La modalità di verifica delle competenze richieste avverrà sulla base della valutazione delle candidature ai sensi dell’art. 7

5. REQUISITI DI AMMISSIONE.

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero la
cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea, oppure la cittadinanza extra-comunitaria, purché con un’adeguata
conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, e di essere regolarmente
soggiornante nel territorio italiano (solo per i cittadini extra-comunitari);
b. età non inferiore a quella prevista per l’iscrizione alle liste elettorali;
c. godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini non italiani, tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione
corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
d. non aver riportato condanne penali ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in
corso;
e. non essere stato/a destituito/a o dispensato/a in precedenti impieghi presso pubbliche amministrazione né di essere
stato dichiarato/a decaduto/a da pubblici benefici;
f. essere in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. 509/1999 (vecchio
ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o ai sensi del D.M. 270/2004
(nuovo ordinamento) o di diploma universitario o altro diploma accademico di II livello rilasciato da Scuole e/o
Istituzioni di alta formazione dichiarato equiparato e/o equipollente a lauree universitarie conseguite ai sensi dei citati
D.M. 509/99 e 270/04;
g. un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni in una posizione coerente con una o più delle competenze richieste.
Solo per i cittadini extra-comunitari, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di
studio o negli altri casi consentiti ai sensi del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R.
31.8.1999, n. 394.
I cittadini dell'Unione Europea in possesso di titoli di studio esteri devono produrre, al momento dell'eventuale conferimento
dell’incarico, dichiarazione di equivalenza del titolo di studio nei termini stabiliti dalla legislazione vigente. La richiesta di
equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici (informazioni sono disponibili all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it).
I cittadini extra-comunitari in possesso di titolo di studio non italiano devono produrre il medesimo in copia autentica,
tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore, al momento dell'eventuale conferimento
dell’incarico.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione alla presente procedura.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti di ammissione alla procedura comporta, in qualunque momento,
l’esclusione dalla selezione o la revoca dell’incarico eventualmente conferito.

6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato, deve essere spedita a
mezzo raccomandata A/R all’indirizzo dell’IRPET, via Pietro Dazzi n. 1, 50141 Firenze, oppure mediante propria casella di
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC dell’Irpet: protocollo.irpet@postacert.toscana.it. La domanda
può essere presentata anche direttamente, a mano, presso l’ufficio protocollo dell’IRPET, all’indirizzo sopra indicato, in
orario 9.30 – 13.00 di ogni giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì.
Le domande devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza del 2 ottobre 2014, ore 12:00.
Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per progetto Toscana
Horizon 2020”.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande ricevute entro il termine perentorio di cui sopra (a tal fine, per l’invio a
mezzo posta, non fa fede la data del timbro postale di partenza ).
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno ritenute irricevibili.
Alla domanda deve essere allegato, pena l’esclusione, il curriculum vitae datato e sottoscritto in originale dal candidato redatto
secondo il formato europeo.
La domanda di ammissione, pena l’esclusione dalla selezione, deve essere debitamente sottoscritta; la firma in originale
apposta in calce alla domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in
essa contenute. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena l’irricevibilità della domanda stessa, la fotocopia
non autenticata del documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute
nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

7. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE – GRADUATORIA

Saranno ammesse a valutazione le candidature pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 5.
La selezione verrà effettuata mediante la valutazione dei curricula presentati con le rispettive domande di partecipazione.
Verranno ritenuti idonei e sarà attribuito un punteggio ai soli candidati che a seguito della valutazione dei curricula
presentano i requisiti di esperienza e professionalità descritti all’art. 4 “Profilo e competenze richieste”.
La valutazione di cui sopra potrà essere integrata con un colloquio, cui saranno invitati i soli candidati risultati idonei.
L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito dell’Irpet (www.irpet.it) in data 3 ottobre 2014.
L’eventuale colloquio si svolgerà presso la sede dell’IRPET, via Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze, in data 7 ottobre 2014 ore
9,30.
La graduatoria di merito verrà formulata secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati sulla base dei
curricula ed, eventualmente, del colloquio. L’incarico di collaborazione verrà conferito ai primi sei (n.6) candidati collocati ai
primi sei (n. 6) posti della graduatoria di cui sopra. In caso di identico punteggio precede il candidato più giovane d’età.
Della graduatoria sarà data pubblicità sul sito internet www.irpet.it.
Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso verranno pubblicate nella medesima pagina
web dell’IRPET. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. I candidati non riceveranno pertanto
nessuna comunicazione al riguardo.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm., i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti presso l’IRPET
per le finalità della procedura comparativa in oggetto e saranno trattati, sia in modo manuale che informatizzato, anche
successivamente alla presente selezione per la gestione dell’eventuale rapporto contrattuale instauratosi con l’IRPET.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena l’inammissibilità della
domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interpellati ai fini della
verifica dei predetti requisiti, secondo la normativa in materia di documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della
riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia.
Con la sottoscrizione della domanda i soggetti autorizzano l’IRPET a trattare i dati personali per le finalità sopra specificate.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Il titolare del trattamento, in persona del rappresentante pro tempore, è l’IRPET via Pietro Dazzi n. 1, 50141 Firenze, tel. n.
055-46.24.31, fax n. 055-46.24.330. Il responsabile del trattamento è il dott. Carlo Pagliazzi, Dirigente Amministrativo
dell’IRPET.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI.

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm, è il dott.
Simone Bertini, dirigente responsabile dell’Area di ricerca “sviluppo locale settori produttivi e imprese”.
L’IRPET si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con atto motivato
la presente procedura senza che i candidati possano avanzare alcun diritto.
Il Dirigente
Simone Bertini

