INNOVATION FACTORY S.r.l., SOCIETA’ IN HOUSE DEL CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
RENDE NOTO CHE E’ INDETTO UN AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE PER IL PROGETTO
BASILICATA INNOVAZIONE.
Basilicata Innovazione è un’iniziativa della Regione Basilicata e di AREA Science Park che, realizzata congiuntamente da AREA ed
INNOVATION FACTORY, ha l’obiettivo per il triennio 01/07/2012 – 30/06/2015 di rafforzare e specializzare la struttura stabile
precedentemente creata con il progetto Basilicata Innovazione.
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PROFILI PROFESSIONALI RICERCATI

1)

Codice

Descrizione Profilo

Numero
posti

B1

Collaboratore Amministrativo

1

B2

Collaboratore Amministrativo contabile

1

E

Operatore del trasferimento tecnologico /Broker tecnologico

9

F

Operatore per l’attività di valorizzazione della ricerca scientifica

2

G

Addetto alle attività di informazione brevettuale e documentale

2

H

Servizio Internazionalizzazione

2

I

Operatore per le attività di incubazione

3

L

Addetto alla gestione Voucher – Premi per l’innovazione

2

M

Addetto alle attività di comunicazione

3

N

Addetto all’”Osservatorio formazione, ricerca, impresa”

2

Totale Incarichi da conferire su 10 profili professionali
2)

27

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)
5)

residenza del candidato in Regione Basilicata o impegno a trasferire il domicilio in Basilicata;
godimento dei diritti politici;
immediata disponibilità ad assumere l’impiego
disponibilità ad operare su tutto il territorio regionale e ad effettuare saltuarie trasferte extraregionali;
automuniti;

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2) possesso di tutti gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla presente selezione;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione, pena l’esclusione dalla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei requisiti professionali riportati al successivo articolo 3 nelle relative
schede di dettaglio.
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3)

DESCRIZIONE PROFILI PROFESSIONALI

Collaboratore Amministrativo ‐ COD. B1
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto ed in particolare con il Responsabile amministrativo, il candidato svolgerà le
seguenti mansioni:
 Assistere la segreteria di Progetto nelle attività di convocazione e verbalizzazione delle sedute dei Comitati e adempimenti
conseguenti;
 collaborare con la struttura di segreteria per l’espletamento delle normali funzioni d’ufficio.

Requisiti professionali di ammissione
 Diploma di Laurea specialistica ad indirizzo economico del nuovo ordinamento ovvero Laurea del vecchio ordinamento in
economia, giurisprudenza, o equipollenti
 Esperienza almeno biennale in attività di supporto normativo e legale svolte presso enti pubblici o imprese private sui temi
attinenti la posizione.
 Buona conoscenze dei principali applicativi Office e della lingua inglese.

Collaboratore Amministrativo contabile ‐ COD. B2
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto ed in particolare con il Responsabile amministrativo, il candidato svolgerà le
seguenti mansioni:
 Partecipare al monitoraggio finanziario del Progetto Basilicata Innovazione, la rendicontazione delle spese e la cura dei rapporti
con gli enti finanziatori;
 Collaborare nelle attività di rendicontazione e di archiviazione delle documentazioni di progetto;

Requisiti professionali di ammissione
 Diploma di Laurea specialistica ad indirizzo economico del nuovo ordinamento ovvero Laurea del vecchio ordinamento in
economia o equipollenti
 esperienza almeno triennale in attività di contabilità e gestione operazioni bancarie maturata presso professionisti, società private
o enti pubblici;
 esperienza di almeno 2 anni nella gestione amministrativa e finanziaria di progetti finanziati;
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Buona conoscenza dei principali applicativi Office.
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Operatore del trasferimento tecnologico /Broker tecnologico ‐ COD. E
La Figura professionale è destinata a realizzare le attività di trasferimento tecnologico a supporto delle imprese regionali, secondo le
procedure del Progetto.
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto, il candidato svolgerà le seguenti mansioni
 Organizzazione di visite presso le imprese del territorio finalizzate alla raccolta delle esigenze di innovazione e delle potenzialità di
sviluppo competitivo;
 Individuazione, pianificazione, redazione ed implementazione di progetti di innovazione, di trasferimento tecnologico e di sviluppo
competitivo;
 Produzione di analisi di scenario tecnologiche e di mercato finalizzate al sostegno dei progetti di trasferimento tecnologico e di
sviluppo competitivo di interesse delle imprese;
 Assistenza alle imprese per lo sviluppo di progetti di innovazione e di sviluppo competitivo secondo le metodologie del Progetto;
 Assistenza allo sviluppo di progetti di diffusione dell’innovazione e di sviluppo competitivo in particolare per quanto concerne il
rapporto con le imprese;
 Predisposizione di dati e report sull’attività svolte;
 Gestione e monitoraggio dei risultati di progetti di trasferimento tecnologico e di sviluppo competitivo verso le imprese;
 Definizione e gestione di accordi di collaborazione con partner imprenditoriali e del sistema della ricerca.
 Predisposizione di dati e report sull’attività svolte.

Requisiti professionali di ammissione
 Diploma di Laurea specialistica del nuovo ordinamento ovvero Laurea del vecchio ordinamento ovvero Laurea magistrale.
 Esperienze lavorative significative di almeno un anno comprovate in ambito aziendale o presso altri enti in attività attinenti quelle
previste dalla presente procedura di valutazione;
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Buona padronanza dei principali applicativi MS Office e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.
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Operatore per l’attività di valorizzazione della ricerca scientifica ‐ COD. F

La Figura professionale è destinata a realizzare il programma delle attività di valorizzazione della ricerca scientifica secondo le procedure
del Progetto
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto, il candidato svolgerà le seguenti mansioni
 Realizzazione di mappature degli ambiti e delle strutture della ricerca rivolte all’identificazione delle possibili azioni di
valorizzazione dei risultati della ricerca;
 Individuazione dei risultati derivanti da attività di ricerca che presentino potenziale di sfruttamento economico;
 Identificazione delle opportunità di valorizzazione economica dei singoli risultati della ricerca mediante l’impiego di informazioni su
tecnologie, mercati e proprietà intellettuale;
 Produzione di analisi di scenario tecnologiche e di mercato;
 Definizione e progettazione di specifiche azioni di valorizzazione dei risultati di ricerca;
 Pianificazione, redazione ed implementazione di progetti di valorizzazione della ricerca scientifica;
 Assistenza allo sviluppo di progetti di valorizzazione dei risultati di ricerca;
 Assistenza alla diffusione di progetti di valorizzazione dei risultati di ricerca;
 Supporto alla tutela e alla gestione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca;
 Gestione di accordi di collaborazione tra Enti del sistema della ricerca ed imprese interessate allo sfruttamento dei risultati di
ricerca;
 Gestione e monitoraggio dei risultati di progetti di valorizzazione dei risultati di ricerca;
 Predisposizione di dati e report sull’attività svolte.

Requisiti professionali di ammissione
 Diploma di Laurea specialistica del nuovo ordinamento ovvero Laurea del vecchio ordinamento in materie economiche o
scientifiche;
 Esperienze lavorative di almeno un anno maturate o in ambito universitario o presso enti di ricerca pubblici e/o privati e/o Società
private nelle aree professionali attinenti la posizione.
 Ottima conoscenza della lingua inglese;
 Buona padronanza dei principali applicativi MS Office e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.
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Addetto alle attività di informazione brevettuale e documentale ‐ COD. G
La Figura professionale è destinata a realizzare i servizi di informazione brevettuale e documentale a supporto di Imprese ed Enti Pubblici
di Ricerca secondo le procedure del Progetto.
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto, il candidato svolgerà le seguenti mansioni
 Conduzione di ricerche documentali e brevettuali sulle tematiche proposte dai richiedenti;
 Individuazione delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione, in ambito brevettuale, dei livelli di novità delle tematiche
proposte;
 Produzione di relazioni sugli esiti delle ricerche basati sull’elaborazione degli elementi ricavati dalle ricerche;
 Conduzione di analisi di scenario sullo stato della tutela della proprietà intellettuale sulle tematiche proposte dai richiedenti ;
 Collaborazione con gli altri settori di BI nelle azioni di diffusione dell’innovazione in cui la ricerca di documentazione o brevettuale
possa aver parte;
 Attività di networking con istituzioni regionali e nazionali;
 Elaborazione di dati statistici o riassuntivi sull’attività svolta;
 Predisposizione di dati e report sull’attività svolte.

Requisiti professionali di ammissione
 Diploma di Laurea specialistica del nuovo ordinamento ovvero Laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale.
 Esperienza lavorativa di almeno un anno presso enti pubblici e/o privati o imprese, nel settore della documentazione e della tutela
della proprietà intellettuale e coerenti con la presente procedura di valutazione.
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 Buona padronanza dei principali applicativi MS Office e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.
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Servizio Internazionalizzazione – COD. H

La Figura professionale è dedicata alla gestione delle attività a supporto dello sviluppo di relazioni nazionali ed internazionali delle imprese
del territorio, in particolare attraverso lo strumento Bridge€conomies di cui il Progetto è terminale in Basilicata, sulla base di una
collaborazione con ENEA‐Portici.
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto, il candidato svolgerà le seguenti mansioni
 Organizzazione di visite presso le imprese e gli Enti di Ricerca del territorio finalizzate alla raccolta delle esigenze di
internazionalizzazione;
 Individuazione dei programmi nazionali ed internazionali di sostegno al partenariato ed all’internazionalizzazione di interesse delle
imprese e degli Enti di Ricerca;
 Assistenza alle imprese ed agli Enti di Ricerca nello sviluppo di progetti di collaborazione secondo le metodologie del Progetto;
 Individuazione, pianificazione, redazione ed implementazione di progetti di assistenza, nell’ambito delle procedure
Bridge€conomies, all’internazionalizzazione di interesse delle imprese e degli Enti di Ricerca;
 Partecipazione agli eventi di brokeraggio in Italia e all’estero;
 Supporto alla definizione e gestione degli accordi di collaborazione;
 Predisposizione di dati e report sull’attività svolte.

Requisiti professionali di ammissione
 Diploma di Laurea specialistica del nuovo ordinamento ovvero Laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale.
 Esperienza di almeno un anno maturata in società private, in Enti Pubblici di Ricerca o in altri Enti, in attività analoghe o nella
gestione di programmi comunitari attinenti la posizione;
 Ottima conoscenza della lingua inglese;
 Buona padronanza dei principali applicativi MS Office e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.
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Operatore per le attività di incubazione – COD. I
La Figura professionale è destinata a realizzare le attività di incubazione di impresa secondo le procedure del Progetto.
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto, il candidato svolgerà le seguenti mansioni
 Raccolta ed istruttoria delle proposte di sviluppo di nuove attività imprenditoriali;
 Valutazione delle proposte di sviluppo di nuove attività imprenditoriali;
 Concorso nell’individuazione di opportunità di sviluppo di nuove attività imprenditoriali derivanti da imprese esistenti;
 Assistenza ai proponenti nella formulazione delle proposte di nuove attività imprenditoriali;
 Assistenza ai proponenti nella definizione e presentazione dei Progetti di Sviluppo delle proposte di nuove attività imprenditoriali;
 Assistenza ai proponenti per la definizione degli accordi di implementazione dei Progetti di Sviluppo di nuove attività
imprenditoriali;
 Predisposizione ed implementazione dei programmi di monitoraggio dei Progetti di Sviluppo di nuove attività imprenditoriali;
 Tutoraggio dei proponenti nell’implementazione dei Progetti di Sviluppo delle nuove attività imprenditoriali;
 Valutazione delle procedure di spin‐off degli Enti di Ricerca;
 Valutazione degli accordi con finanziatori istituzionali (venture capital) ed industriali;
 Predisposizione di dati e report sull’attività svolte.

Requisiti professionali di ammissione
 Diploma di Laurea specialistica del nuovo ordinamento ovvero laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento in materie
economiche o ingegneria gestionale, o laurea dichiarata, nel previgente ordinamento, equipollente a quelle indicate;
 Esperienza lavorativa di almeno un anno nell’assistenza e/o nello sviluppo di nuove imprese innovative (start‐up ad alta tecnologia,
spin‐off da ricerca), anche acquisita in attività aziendali coerenti con la presente procedura di valutazione.
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 Buona padronanza dei principali applicativi MS Office e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.

Pagina 7 di 15

Addetto alla gestione Voucher – Premi per l’innovazione – COD. L

La Figura professionale è dedicata alla gestione di strumenti tecnici e finanziari per il sostegno delle PMI lucane impegnate nei processi di
innovazione sviluppati all’interno dei servizi erogati dal Progetto, nel rispetto delle Norme Comunitarie che regolano i regimi di aiuto alle
imprese.
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto, il candidato svolgerà le seguenti mansioni
 Definizione e messa a punto dell’ipotesi di intervento
 Analisi e valutazione delle proposte di intervento;
 Verifica degli aspetti di merito necessari all’accesso ai finanziamenti;
 Raccolta e predisposizione della documentazione e della contrattualistica;
 Monitoraggio dell’iter;
 Rendicontazione;
 Predisposizione di dati e report sull’attività svolte.

Requisiti professionali di ammissione
 Diploma di Laurea specialistica del nuovo ordinamento ovvero laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento in
economia, ingegneria, giurisprudenza o lauree equipollenti;
 Esperienze lavorative almeno biennali in società private, in Enti Pubblici di Ricerca o in altri Enti, maturate in attività coerenti con la
posizione in oggetto.
 Ottima conoscenza della normativa comunitaria riguardante la gestione dei fondi, in particolare i regimi di aiuto alle imprese;
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 Buona padronanza dei principali applicativi MS Office e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.
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Addetto alle attività di comunicazione – COD. M

La Figura professionale è destinata a realizzare le attività di comunicazione e networking nell’ambito delle esigenze di comunicazione e
visibilità del Progetto.
In collaborazione con le altre aree operative del Progetto, il candidato svolgerà le seguenti mansioni

 Pianificazione, redazione ed implementazione di piani di comunicazione legati al trasferimento tecnologico ed alle attività del
Progetto.
 Pianificazione e realizzazione di eventi sul territorio regionale;
 Coordinamento delle attività di presidio dei media regionali e nazionali
 Coordinamento della ideazione, progettazione, implementazione e gestione del portale della comunicazione del Progetto;
 Monitoraggio dei ritorni delle iniziative di comunicazione e del grado di retention del Progetto

Requisiti professionali di ammissione

 Diploma di Laurea specialistica del nuovo ordinamento ovvero laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento in Scienze
della comunicazione o laurea dichiarata, nel previgente ordinamento, equipollente a quelle indicate.
 Esperienze almeno biennali in Enti Pubblici di Ricerca o in altri Enti o in società private, maturate nell’ambito di attività di
comunicazione e coerenti con la presente procedura di valutazione.
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 Ottima padronanza dei principali applicativi MS Office e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.
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Addetto all’”Osservatorio formazione, ricerca, impresa”– COD. N

La Figura professionale è destinata a svolgereun’attività di analisi ed elaborazione di tutte le informazioni raccolte dalla struttura di
Progetto, al fine di produrre documenti utili a rappresentare i diversi aspetti (forze, debolezze, opportunità e minacce) dei sistemi delle
imprese e della ricerca lucani.

In collaborazione con le altre aree operative del Progetto, il candidato svolgerà le seguenti mansioni
 Produzione di analisi specifiche su argomenti relativi ai sistemi delle imprese e della ricerca
 Presentazione dei risultati con i diversi mezzi, anche web;
 Interlocuzione con istituzioni regionali e nazionali
 Raccolta sistematica dei dati e dei risultati delle attività dei diversi servizi del Progetto;
 Analisi dei contesti, con l’utilizzo di database specialistici;
 Predisposizione di dati e report sull’attività svolte.

Requisiti professionali di ammissione

 Diploma di Laurea specialistica del nuovo ovvero laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;
 Esperienze almeno biennali in Enti Pubblici di Ricerca o in altri Enti, o in società private, maturate nell’ambito di attività di
comunicazione, produzione editoriale, o altre coerenti con la presente procedura di valutazione.
 Ottima conoscenza della lingua inglese;
 Buona padronanza dei principali applicativi MS Office e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.

Ci si riserva la facoltà di accertare anche d’ufficio il possesso dei requisiti di ammissibilità. L’accertamento della mancanza anche di uno
solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione è causa di esclusione dalla stessa.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il rapporto giuridico‐economico tra i candidati vincitori della selezione e Innovation Factory, sarà regolato come segue:.
I. Per ogni candidato vincitore che andrà a ricoprire una tra le posizioni indicate con il codice profili: E, F, G, H, I, L, M, N del
precedente articolo 1, è previsto un contratto di collaborazione a progetto che avrà, inizialmente, la durata di diciotto mesi e potrà
essere rinnovato fino alla scadenza del Progetto (30/06/2015).
La remunerazione lorda, è fissata nel range compreso fra € 26.000,00 ed € 29.000,00 per anno in relazione alla professionalità del
candidato selezionato e l’eventuale affidamento di incarichi di maggiore responsabilità.
La remunerazione è da intendersi al lordo di ogni onere a carico del soggetto contrattualizzato.
II. Per ogni candidato vincitore che andrà a ricoprire una tra le posizioni indicate con il codice profili B1 e B2, è previsto un rapporto di
dipendenza a tempo determinato (CCNL per i dipendenti del terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi) che avrà, inizialmente,
la durata di diciotto mesi e potrà essere rinnovato fino alla scadenza del Progetto (30/06/2015).
La remunerazione lorda annua, è fissata nel range compreso fra € 22.000,00 ed € 25.000,00 per anno, in relazione alla
professionalità del candidato selezionato e l’eventuale affidamento di incarichi di maggiore responsabilità, sarà regolata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi. La remunerazione è da
intendersi al lordo di ogni onere a carico del soggetto contrattualizzato.
Il compenso lordo annuo così determinato remunera anche l'esclusività della prestazione in favore di Innovation Factory Srl, per l'intera
durata del contratto, fatte salve espresse deroghe da concordarsi in casi particolari con il la Società stessa.
Innovation Factory si riserva la possibilità di scorrere le graduatorie per la eventuale contrattualizzazione o assunzione di un numero di
candidati maggiore di quanto riportato al punto 1.
4)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ‐ TERMINI E MODALITA’

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il form on‐line disponibile sul sito internet
www.csselezioni.it ed inviarla in via telematica seguendo le istruzioni presente sul sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione del bando ossia il 17 maggio
2012 ed entro il termine perentorio del 4 giugno 2012 ore 24.
Oltre la data di scadenza dell’inoltro delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e, pertanto, non saranno
ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
In allegato alla domanda di partecipazione on‐line il candidato dovrà produrre il proprio curriculum vitae, redatto secondo il Format
Europeo, in formato PDF, seguendo le istruzioni della procedura di domanda on‐line.
Il candidato dovrà presentarsi nel giorno stabilito per le prove di esame munito di valido documento di identità.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare e dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto di seguito:
 cognome e nome;
 data e luogo di nascita;
 residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a far conoscere eventuali
successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario;
 codice fiscale;
 numero del documento d’identità in corso di validità;
 immediata disponibilità ad assumere l’impiego
 disponibilità ad operare su tutto il territorio regionale e ad effettuare saltuarie trasferte extraregionali;
 di essere automuniti;
 possesso della cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 possesso del titolo di studio e degli altri requisiti professionali di ammissione previsti al punto dal punto 3 del presente bando;
 idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo professionale prescelto;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano determinare l’estinzione
del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni;
 non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per qualsiasi altro motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da
un impegno pubblico;
 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario;
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 l’eventuale possesso di titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di
punteggio;
 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 inserita
all’interno del bando di selezione;
 gli ausili necessari, per i candidati portatori di handicap, per sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992.
Tutte le dichiarazioni suddette devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti sopraindicati
non è ritenuta valida.
5)

MODALITÀ, TEMPI E PROCEDURE DELLA SELEZIONE

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli e prove d’esame.
Ciascun candidato potrà presentare candidatura per al massimo due profili, pena la decadenza di tutte le domande.
La Valutazione dei Titoli di Studio e delle esperienze professionali dei candidati (max punti 55) sarà effettuata in riferimento
all’attinenza con le competenze e le esperienze richieste per la specifica figura professionale per la quale è stata presentata la
candidatura.
Il punteggio massimo di 55 punti attribuibile alla valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei candidati, così come
dichiarati nel modulo di domanda e nei curricula è articolato come segue:
 28 punti per la valutazione dei titoli di studio e di specializzazione;
 27 punti per la valutazione delle esperienze professionali.
I criteri di valutazione dei titoli di studio e professionali saranno attribuiti sulla base della seguente griglia:
TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI
PUNTEGGIO
ATTRIBUZIONE PUNTI
MAX
Fino a voto 100, 5 punti
voto 101, 5 punti;
voto 102, 5 punti;
voto 103, 6 punti;
voto 104, 6 punti;
Voto di Laurea del vecchio ordinamento o voto di Laurea
voto 105, 6 punti;
12
specialistica o magistrale del nuovo sistema
voto 106, 6 punti;
voto 107, 7 punti;
voto 108, 7 punti;
voto 109, 7 punti;
voto 110, 7 punti;
lode, 5 punti.
dottorato di ricerca

5

diplomi di Specializzazione o Master Universitari di primo o di
secondo livello di cui all'art. 3, commi 6 e 8 del DM. 3
novembre 1999, n. 509
Conoscenza della lingua inglese certificata dal possesso di
attestati rilasciati da enti certificatori, validi a livello
internazionale, che attestano il grado di competenza della
lingua straniera sulla base di criteri stabiliti dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue approvato
dall’Unione Europea.

Conoscenza applicativi MS Office (Power Point, Excel, Word)
e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet.

3

4

4

28
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Verranno valutati i soli titoli conferenti con il profilo, fino a
un massimo di due titoli, attribuendo:
per ogni diploma o master 1,5 punti;
Livello avanzato C2, 4 punti
Livello avanzato C1, 3 punti
Livello intermedio B2, 2 punti
Livello intermedio B1, 1 punti
Livello elementare A2, 1 punti
Livello elementare A1, 1 punti
‐ ECDL European Computer Driving Licence 1 punti
‐ IC3 Internet and Computing Core Certification 1 punti
‐ MOS Microsoft Office Specialist 1 punti
‐ Altri attestati o idoneità rilasciati da enti certificatori,
validi a livello internazionale, che attestano il grado di
competenza raggiunto 1 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
MAX

ATTRIBUZIONE PUNTI

Esperienza professionale generica, coerente con il profilo
oggetto di selezione cosi come specificato al punto 3 del
presente avviso. (N.B. saranno valutate le annualità, così
come riportato nella colonna attribuzione punti, aggiuntive a
quanto richiesto come requisito minimo per l’ammissione)

27

9 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi

Esperienza professionale specifica, post laurea, e coerente
con il profilo oggetto di selezione cosi come specificato di
seguito nelle note 1

27

3 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi

27
Note 1 “Ambiti di esperienza professionale specifica a
seconda del profilo oggetto di selezione”
PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ‐ COD. B1
PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE ‐
COD. B2
PROFILO DI BROKER TECNOLOGICO ‐ COD. E
PROFILO DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA ‐
COD. F
PROFILO DI INFORMAZIONE BREVETTUALE E DOCUMENTALE
– COD.G
PROFILO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – COD. H

PROFILO DI INCUBATORE D’IMPRESE – COD. I
PROFILO DI ADDETTO ALLA GESTIONE VOUCHER – PREMI
PER L’INNOVAZIONE – COD. L
PROFILO DI ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E NETWORKING –
COD. M
PROFILO DI OSSERVATORIO FORMAZIONE, RICERCA E
IMPRESA – COD. N

Esperienza in gestione amministrativa e finanziaria di
progetti finanziati
Esperienza in attività di supporto contabile e finanziario
svolte presso enti pubblici o imprese private
Esperienze nell’impiego di fonti e strumenti di business e
technology intelligence per la produzione di analisi di
scenario
Esperienze nell’impiego di fonti e strumenti di business e
technology intelligence per la produzione di analisi di
scenario
Esperienze nell’utilizzo di fonti specialistiche per la
produzione di analisi brevettuali e documentali
Esperienze nell’impiego di utilizzo di fonti specialistiche per
l’individuazione dei programmi nazionali ed internazionali
di sostegno al partenariato ed all’internazionalizzazione
Esperienze nell’impiego di fonti e strumenti di business e
technology intelligence per la produzione di analisi di
scenario
Esperienze lavorative in società private, in Enti Pubblici di
Ricerca o in altri Enti, maturate nell’ambito dei servizi alle
imprese
Esperienze in Enti Pubblici di Ricerca o in altri Enti o in
società private, maturate nell’ambito di attività di
comunicazione legate al trasferimento tecnologico e
coerenti con la presente procedura di valutazione
Esperienze nell’impiego di fonti e strumenti di business e
technology intelligence per la produzione di analisi di
scenario

Relativamente a quanto dichiarato dal candidato sulla conoscenza della lingua straniera, prevista dal profilo per il quale si concorre, si
precisa che il punteggio attribuito si baserà su quanto dichiarato nella propria domanda di partecipazione e nel proprio CV allegato alla
domanda on‐line e sarà successivamente verificato, per quanti saranno convocati ai colloqui, con un test idoneo al livello dichiarato. Nel
caso in cui, in fase di verifica non sia confermato quanto dichiarato nel proprio CV, si procederà con l’adeguamento del punteggio di
valutazione del titolo in questione e quindi all’eventuale scorrimento in graduatoria.
Ci si riserva la facoltà di accertare anche d’ufficio il possesso dei requisiti di ammissibilità. L’accertamento della mancanza anche di uno
solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione è causa di esclusione dalla stessa.
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La prova orale (max punti 45)
Il colloquio è finalizzato a far emergere le competenze del candidato, anche a completamento di quanto riportato nel curriculum,
considerando oltre agli aspetti di competenza tecnico‐professionali richiesti dal profilo prescelto, anche elementi legati alle motivazioni
del candidato, alla capacità di lavoro in un ambito organizzativo complesso, alle capacità attitudinale e di problem solving e team
working.
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato è di 45 punti.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che risulteranno utilmente collocati in graduatoria di valutazione titoli come riportato nella
seguente tabella:

Codice

Descrizione Profilo

Numero posti

Numero candidati ammessi ai colloqui
(in ordine di graduatoria di merito della
valutazione titoli)

B1

Collaboratore Amministrativo

1

5

B2

Collaboratore Amministrativo contabile

1

5

E

Operatore del trasferimento tecnologico /Broker tecnologico

9

21

F

Operatore per l’attività di valorizzazione della ricerca scientifica

2

6

G

Addetto alle attività di informazione brevettuale e documentale

2

6

H

Servizio Internazionalizzazione

2

6

I

Operatore per le attività di incubazione d’impresa

3

7

L

Addetto alla gestione Voucher – Premi per l’innovazione

2

6

M

Addetto alle attività di comunicazione

3

7

N

Addetto all’”Osservatorio formazione, ricerca, impresa”

2

6

Totale Incarichi da conferire su 10 profili professionali

27

75

Graduatoria finale
Al termine delle prove sarà formata la graduatoria di merito dei candidati, sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e
dalla valutazione della prova orale. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore in sede
di colloquio.
La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente sul sito internet della Società CENTRO SERVIZI S.r.l. “www.csselezioni.it “.
Il candidato vincitore dovrà prendere servizio entro il termine di 15 giorni di calendario dalla data di comunicazione del provvedimento di
nomina, pena l’esclusione dall’assunzione, salvo situazioni eccezionali che saranno valutate di volta in volta.
Le assunzioni e la stipula dei contratti di collaborazione a progetto, fermo restando la facoltà indicata al 1° comma del successivo punto
“norme finali”, saranno avviate a seguito della conferma da parte della Regione Basilicata della disponibilità delle risorse finanziare
necessarie al prosieguo del Progetto Basilicata Innovazione.
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Norme finali
Innovation Factory S.r.l., si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, di revocare il presente avviso di selezione, di
modificare il numero di addetti da assumere e da contrattualizzare e di non procedere alle relative assunzioni e contrattualizzazioni.
Il presente avviso di selezione è disponibile sui seguenti siti:
www.area.trieste.it – www.innovationfactory.it – www.csselezioni.it – www. basilicatainnovazione.it
Gli schemi obbligatori per la presentazione della candidatura sono disponibili sul sito internet: www.csselezioni.it .
La ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 903/77 e successive modifiche e/o integrazioni). I dati personali dei candidati
verranno trattati secondo l'informativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni).
Matera, 17 maggio 2012.

N.B.: Per eventuali informazioni rivolgersi esclusivamente a: CENTRO SERVIZI S.r.l. – Ufficio Gestione Concorsi Pubblici ‐ Tel. +39 (0)835
389206 o via e‐mail all’indirizzo bas.innovazione@centroservizimatera.it ‐ Referente della procedura : Simona ORSI.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, riguardante la protezione dei dati personali, si informa che i dati personali
acquisiti sono raccolti e trattati da CENTRO SERVIZI S.r.l. e da INNOVATION FACTORY S.r.l., anche attraverso l’inserimento in banche dati e
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi di legge o per finalità connesse esclusivamente alla gestione
della procedura in atto.
Al riguardo si precisa che:
– l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la
stessa acquisizione è finalizzata;
– i dati suddetti, nonché quelli elaborati da CENTRO SERVIZI S.r.l. e da INNOVATION FACTORY S.r.l. in relazione agli obblighi, ai diritti e alle
previsioni connessi alle procedure in atto, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le
modalità al riguardo consentite;
– la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i
diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni.
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