
  

 

  

Avviso per collaborazione professionale – Team di esperti  
(MUR001-15.02.2023)  

Scadenza 27.02.2023 ore 18.00  

La Società Eutalia srl e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno sottoscritto in data 30 maggio 2022 
una Convenzione finalizzata allo svolgimento del “Servizio di supporto all’AdG del PON Ricerca e Innovazione 
per l’attuazione del Piano di Valutazione del “PON R&I”, a valere sul Programma Operativo Nazionale Ricerca 
e Innovazione 2014-2020. Le attività di supporto oggetto del presente avviso sono riferibili alle seguenti linee 
di azione: 

➢ L1 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TEMATICHE: 
- Azione I.2 – Mobilità e Attrazione; 
- Azione I.3 – Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sue capacità di attrazione; 
- Azione II.1 – Infrastrutture di ricerca; 
- Azione II.2 – Cluster Tecnologici; 
- Azione II.3 – Keys Technologies; 

➢ Valutazioni Trasversali 
- Strategia di specializzazione Intelligente (S3); 
- Strategia di Comunicazione del PON; 
- Validità del sistema di indicatori del PON e della quantificazione dei relativi target; 

➢ L2 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TRASVERSALI: 
- PON RI riprogrammazione anticovid; 
- PON RI riprogrammazione 2021 REACT EU. 
La Società, in ragione della momentanea indisponibilità di apposito personale interno da dedicare, intende 
avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da reperire sul mercato per la realizzazione di attività 
connesse all’attuazione del su citato intervento. 

I PROFILI RICHIESTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q 

È obbligatorio, a pena di esclusione, presentare la candidatura per un solo profilo professionale.  

Gli esperti, di comprovata esperienza nel settore, in stretto raccordo con l’Unità Organizzativa Valutazione 

del PON RI e con la Società, dovranno garantire un supporto di natura tecnica, gestionale, tecnico-giuridica e 

amministrativo-contabile per l’erogazione del servizio di assistenza all’AdG del PON Ricerca e Innovazione 

finalizzato all’attuazione del Piano di Valutazione del PON R&I. 

Di seguito si riportano i profili professionali oggetto dell’avviso. 

L1 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TEMATICHE: Azione I.2 – Mobilità e Attrazione 

Profilo professionale A: n. 2 Esperti middle in analisi e sviluppo dati raccolti nell’ambito delle indagini 

empiriche quantitative e qualitative ai fini del supporto alla valutazione dell’intervento Azione I.2 – 

Mobilità e Attrazione 

Gli esperti middle selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 
elaborazione, all’analisi e allo sviluppo di specifici report dei dati raccolti nell’ambito delle indagini empiriche 
quantitative e qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, focus group, ecc.) relative all’Azione 
I.2 – Mobilità e Attrazione. 

Requisiti richiesti  
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• Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o 

equipollenti;  

• Esperienza professionale di almeno 5 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi a favore 

del capitale umano nel sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey;  

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici. 

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita Iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 268,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 100 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in circa 2/3 giorni a settimana.   

Profilo professionale B: n. 4 Esperti junior in raccolta ed elaborazione dati nell’ambito indagini empiriche 

quantitative e qualitative per supporto alla valutazione dell’intervento Azione I.2 – Mobilità e Attrazione 

Gli esperti junior selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

predisposizione dei questionari per le indagini ed interviste, somministrazione degli stessi e raccolta dati, 

organizzazione e verbalizzazione dei focus group, nell’ambito delle indagini empiriche quantitative e 

qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, focus group, ecc.) per il supporto alla valutazione 

dell’intervento Azione I.2 – Mobilità e Attrazione 

Requisiti richiesti  

• Laurea triennale o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 3 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi a favore 

del capitale umano nel sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey;  

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 
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La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 150,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 135 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in circa 3/4 giorni a settimana.  

L1 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TEMATICHE: Azione I.3 – Istruzione terziaria in ambiti coerenti 
con la SNSI e sue capacità di attrazione 

L’azione I.3 “Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sua capacità di attrazione” è stata attivata 
con strumento finanziario a seguito di valutazione ex ante (VEXA) a norma dell'art. 37 RDC con cui sono stati 
individuati i presupposti di tale scelta attuativa, corroborati dalla presenza di condizioni di investimento sub-
ottimali sul versante dell'offerta di prestiti ai potenziali destinatari di percorsi di formazione terziaria e, al 
contempo, da un rilevante fabbisogno finanziario sul lato della domanda. In esito alle valutazioni condotte, 
l’Amministrazione ha quindi proceduto alla costituzione del Fondo “StudioSì’-Fondo Specializzazione 
Intelligente” per promuovere il sostegno di percorsi di istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI 
finalizzati a rafforzare la capacità di attrazione e la qualità dell’istruzione superiore. 

Profilo professionale C: n. 1 Esperto middle in analisi e sviluppo dati raccolti nell’ambito delle indagini 

empiriche quantitative e qualitative ai fini del supporto alla valutazione dell’intervento “Azione I.3 – 

Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sue capacità di attrazione 

Gli esperti middle selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

elaborazione, all’analisi e allo sviluppo di specifici report dei dati raccolti nell’ambito delle indagini empiriche 

quantitative e qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, focus group, ecc.) ai fini della 

valutazione dell’intervento “Azione I.3 – Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sue capacità di 

attrazione. 

Requisiti richiesti  

• Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o 

equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 5 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi a favore 

del sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey; 

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 
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La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione. 

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 268,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 100 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in circa 2/3 giorni a settimana.  

Profilo professionale D: n. 6 Esperti junior in raccolta ed elaborazione dati nell’ambito delle indagini 

empiriche quantitative e qualitative per supporto alla valutazione dell’intervento “Azione I.3 – Istruzione 

terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sue capacità di attrazione” 

Gli esperti junior selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

predisposizione dei questionari per le indagini e per le interviste, alla somministrazione e alla raccolta dati, 

organizzazione e verbalizzazione dei focus group, con riguardo alle indagini empiriche quantitative e 

qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, focus group, ecc.) nell’ambito delle attività di 

valutazione dell’intervento “Azione I.3 – Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sue capacità di 

attrazione” 

Requisiti richiesti  

• Laurea triennale o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 3 anni; 

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi a favore 

del sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey; 

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva.  
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione. 

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 150,00 lordi 

a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 180 giornate 

per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 

durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 

delle prestazioni effettivamente rese.  
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L’impegno previsto è quantificabile in 4/5 giorni a settimana e, anche se non esclusivo, risulta difficilmente 
compatibile con l’espletamento di altre attività. 

L1 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TEMATICHE: Azione II.1 – Infrastrutture di ricerca 

L’azione si riferisce al finanziamento di progetti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture di ricerca 
esistenti individuate dal Ministero dell'Università e della Ricerca come prioritarie nel PNIR 2014-2020 e 
ammissibili per l'accesso ai fondi PON. Si tratta di infrastrutture di ricerca funzionali all'implementazione di 
progetti rispondenti ad uno o più ambiti ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) e di 
notevole impatto sulle traiettorie della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, con la capacità di 
garantire l'auto-sostentamento nel medio e lungo termine ed attivare interventi nelle regioni meno 
sviluppate o in transizione target del Programma. 

Profilo professionale E: n. 1 Esperti middle in analisi e sviluppo dati raccolti nell’ambito delle indagini 

empiriche quantitative e qualitative ai fini del supporto alla valutazione dell’intervento “Azione II.1 – 

Infrastrutture di ricerca”  

Gli esperti middle selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 
elaborazione, all’analisi e allo sviluppo di specifici report dei dati raccolti nell’ambito delle indagini empiriche 
quantitative e qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, case studies sull’universo delle 
infrastrutture finanziate, indagine Delphi con un campione di esperti, ecc.) ai fini della valutazione 
dell’intervento dell’“Azione II.1 – Infrastrutture di ricerca”.  

Requisiti richiesti  

• Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o 

equipollenti;  

• Esperienza professionale di almeno 5 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi della 

ricerca del sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey; 

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nell’ambito delle Infrastrutture di Ricerca; 

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 268,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 175 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  
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L’impegno previsto è quantificabile in 4/5 giorni a settimana e, anche se non esclusivo, risulta difficilmente 
compatibile con l’espletamento di altre attività. 

Profilo professionale F: n. 7 Esperti junior in raccolta ed elaborazione dati nell’ambito indagini empiriche 

quantitative e qualitative per supporto alla valutazione dell’intervento “Azione II.1 – Infrastrutture di 

ricerca”  

Gli esperti junior selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

predisposizione dei questionari per le indagini ed interviste, somministrazione e raccolta dati, organizzazione 

e verbalizzazione dei focus group, nell’ambito delle indagini empiriche quantitative e qualitative (es. Indagine 

CATI, Interviste con questionario, Case studies sull’universo delle infrastrutture finanziate, indagine Delphi 

con un campione di esperti, ecc.) per il supporto alla valutazione dell’intervento Azione II.1 – Infrastrutture 

di ricerca” 

Requisiti richiesti  

• Laurea triennale o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 3 anni; 

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi della 

ricerca del sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey; 

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 150,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 180 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in 4/5 giorni a settimana e, anche se non esclusivo, risulta difficilmente 
compatibile con l’espletamento di altre attività. 

L1 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TEMATICHE: Azione II.2 – Cluster Tecnologici 
 
Profilo professionale G: n. 1 Esperto middle in analisi e sviluppo dati raccolti nell’ambito delle indagini 

empiriche quantitative e qualitative ai fini del supporto alla valutazione dell’intervento “Azione II.2 – 

Cluster Tecnologici” 

Gli esperti selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

elaborazione, all’analisi e allo sviluppo di specifici report dei dati raccolti nell’ambito delle indagini empiriche 
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quantitative e qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, focus group, Goal Oriented Planning 

Project, ecc.), ai fini della valutazione dell’Azione II.2 – Cluster Tecnologici. 

Requisiti richiesti  

• Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche e/o 

coerenti con le Aree di specializzazione;  

• Esperienza professionale di almeno 5 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi della 

ricerca industriale del sistema universitario e/o sulle analisi e policy della survey; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese;  

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico, esperienza qualificata 

nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 268,00 lordi a 
giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 175 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in 4/5 giorni a settimana e, anche se non esclusivo, risulta difficilmente 
compatibile con l’espletamento di altre attività. 

Profilo professionale H: n. 4 Esperti junior in raccolta ed elaborazione dati nell’ambito indagini empiriche 

quantitative e qualitative per supporto alla valutazione dell’intervento “Azione II.2 – Cluster Tecnologici” 

Gli esperti selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

predisposizione dei questionari per le indagini ed interviste, somministrazione e raccolta dati, organizzazione 

e verbalizzazione dei focus group, nell’ambito delle indagini empiriche quantitative e qualitative (es. Indagine 

CATI, Interviste con questionario, focus group, Goal Oriented Planning Project, ecc.) per il supporto alla 

valutazione dell’intervento “Azione II.2 – Cluster Tecnologici”. 

Requisiti richiesti  

• Laurea triennale o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 3 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi della 

ricerca industriale del sistema universitario e/o sulle analisi e policy della survey; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese; 

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici.  
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Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico, esperienza qualificata 

nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Rberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 150,00 lordi a 
giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 180 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in 4/5 giorni a settimana e, anche se non esclusivo, risulta difficilmente 
compatibile con l’espletamento di altre attività. 

L1 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TEMATICHE: Azione II.3 – Keys Technologies 

L’azione riguarda il supporto di progetti di ricerca e innovazione sviluppati nelle 12 Aree di Specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020 che hanno privilegiato le tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies - 
KETs) attraverso l’attivazione dello strumento finanziario Fondo di Fondi e alla realizzazione di progetti di 
cooperazione internazionale in settori industriali altamente strategici (iniziativa ECSEL). 

Profilo professionale I: n. 2 Esperti middle in analisi e sviluppo dati raccolti nell’ambito delle indagini 

empiriche quantitative e qualitative ai fini del supporto alla valutazione dell’intervento “Azione II.3 – Keys 

Technologies”. 

Gli esperti middle selezionati dovranno, prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 
elaborazione, all’analisi e allo sviluppo di specifici report dei dati raccolti nell’ambito delle indagini empiriche 
quantitative e qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, focus group, Goal Oriented Planning 
Project, ecc.) relative alla valutazione dell’intervento “Azione II.3 – Keys Technologies”. 

Requisiti richiesti: 

• Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o 

equipollenti;  

• Esperienza professionale di almeno 5 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi a favore 

del capitale umano nel sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey;  

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 

criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche.  
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La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 268,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 175 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto, quantificabile in 4/5 giorni a settimana e, anche se non esclusivo, risulta difficilmente 
compatibile con l’espletamento di altre attività. 

Profilo professionale L: n. 7 Esperti junior in raccolta ed elaborazione dati nell’ambito indagini empiriche 

quantitative e qualitative per supporto alla valutazione dell’intervento “Azione II.3 – Keys Technologies” 

Gli esperti junior selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

predisposizione dei questionari per le indagini ed interviste, somministrazione e raccolta dati, organizzazione 

e verbalizzazione dei focus group, nell’ambito delle indagini empiriche quantitative e qualitative (es. Indagine 

CATI, Interviste con questionario, focus group, Goal Oriented Planning Project,  ecc.) per il supporto alla 

valutazione dell’intervento “Azione II.3 – Keys Technologies”. 

Requisiti richiesti  

• Laurea triennale o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 3 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturato nella valutazione degli interventi a favore 

del capitale umano nel sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey;  

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 

criteri preferenziali:  

• Master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali;  

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  
 
La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 150,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 180 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  
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L’impegno previsto è quantificabile in 4/5 giorni a settimana e, anche se non esclusivo, risulta difficilmente 
compatibile con l’espletamento di altre attività. 

LINEA DI INTERVENTO - Valutazioni Trasversali: Strategia di specializzazione Intelligente (S3); Strategia di 
Comunicazione del PON; Validità del sistema di indicatori del PON e della quantificazione dei relativi target. 

L’azione persegue l’obiettivo di valorizzare l’intero PON funzionale “alla Strategia di Specializzazione 
Intelligente (S3), che costituisce il perno di tutta la costruzione programmatica delle azioni e risultati verso 
cui tende la politica di ricerca del PON.  

Profilo professionale M: n. 5 Esperti junior in raccolta ed elaborazione dati nell’ambito indagini empiriche 

quantitative e qualitative per supporto alla valutazione dell’azione “Valutazioni Trasversali: Strategia di 

specializzazione Intelligente (S3); Strategia di Comunicazione del PON; Validità del sistema di indicatori del 

PON e della quantificazione dei relativi target” 

Gli esperti junior selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con riguardo alla ricerca e 

consultazione di fonti statistiche ed alla organizzazione e verbalizzazione dei focus group. 

Requisiti richiesti: 

• Laurea triennale o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 3 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi della 

ricerca industriale del sistema universitario e/o nell’analisi e policy di survey; 

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici;  

• Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 

criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 150,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 135 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in circa 3/4 giorni a settimana. 

L2 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TRASVERSALI: PON RI riprogrammazione anticovid 

Le azioni del PON introdotte per far fronte all’emergenza da Covid 19 a partire dalla versione del PON RI 2014-
2020 di cui alla Decisione C(2020) 9258 del 14.12.20202 riguardano: 
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Azione I.4: Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti (capaci e meritevoli e/o privi di mezzi) e di 
promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità – emergenza Covid 19; 
Azione II.4: Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere 
alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica;  
Azione II.5: Azioni per la messa in sicurezza delle strutture, anche attraverso la diffusione e il potenziamento 
di dispositivi e servizi digitali a supporto della didattica e della ricerca (emergenza Covid-19); 

Profilo professionale N: n. 1 Esperto middle in analisi e sviluppo dati raccolti nell’ambito delle indagini 

empiriche quantitative e qualitative ai fini del supporto alla valutazione dell’intervento “PON RI 

riprogrammazione anticovid”  

Gli esperti middle selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 
elaborazione, all’analisi e allo sviluppo di specifici report dei dati raccolti nell’ambito delle indagini empiriche 
quantitative e qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, focus group, Goal Oriented Planning 
Project, indagine Delphi con un campione di esperti, ecc.) relative all’intervento “PON RI riprogrammazione 
anticovid”. 

Requisiti richiesti  

• Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o 

equipollenti;  

• Esperienza professionale di almeno 5 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi della 

didattica on line o interventi del sistema universitario per fronteggiare crisi sanitarie epidemiologiche 

e/o nell’analisi e policy di survey;  

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 

criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 268,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 80 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in circa 2 giorni a settimana. 

Profilo professionale O: n. 2 Esperti junior in raccolta ed elaborazione dati nell’ambito indagini empiriche 

quantitative e qualitative per supporto alla valutazione dell’intervento “PON RI riprogrammazione 

anticovid” 
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Gli esperti junior selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

predisposizione dei questionari per le indagini ed interviste, somministrazione e raccolta dati, organizzazione 

e verbalizzazione dei focus group, nell’ambito delle indagini empiriche quantitative e qualitative (es. Indagine 

CATI, Interviste con questionario, focus group, Goal Oriented Planning Project, indagine Delphi con un 

campione di esperti, ecc.)  per il supporto alla valutazione dell’intervento “PON RI riprogrammazione 

anticovid”. 

Requisiti richiesti  

• Laurea triennale o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 3 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi della 

didattica on line o interventi del sistema universitario per fronteggiare crisi sanitarie epidemiologiche 

e/o nell’analisi e policy di survey;  

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 

criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione.  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 150,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 95 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in circa 2/3 giorni a settimana.  

L2 – TEAM A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI TRASVERSALI: PON RI riprogrammazione 2021 REACT EU. 
 

Nell’ambito del PON RI riprogrammazione 2021 REACT EU sono state introdotte Azioni per “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia sociale e preparare una ripresa” di cui 

Decisione C(2021) 5969 del 6 agosto 2021, come di seguito declinate:  

- Azione IV.1 “Spese straordinarie per l’acquisizione di personale sanitario ai fini del contrasto alla crisi dei 

servizi sanitari in conseguenza della pandemia da Covid-19 per favorire l’aumento del numero dei 

contratti di formazione specialistica dei medici e potenziare la dotazione di personale competente dei 

servizi sanitari nella fase emergenziale e post-emergenziale”;  

- Azione IV.2 “Sostegno alle famiglie per il pagamento delle tasse universitarie (riduzione e esenzione per 

fascia di reddito), volta a sostenere il diritto allo studio di studenti in situazioni di fragilità economica 

attraverso l’esonero totale o parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale”; 
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- Azione IV.3 “Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica attraverso cui 

si intende promuovere l’attività di ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie 

abilitanti, in coerenza con aree, ambiti e traiettorie definiti nella SNSI e nel PNR”; 

- Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione”; 

- Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità 

nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo 

sostenibile”; 

- Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green tesi a offrire un’adeguata dotazione di ricercatori, 

con particolare riferimento ai temi della transizione verde, della conservazione dell’ecosistema, della 

biodiversità e della riduzione degli impatti del cambiamento climatico”. 

Profilo professionale P: n. 2 Esperti middle in analisi e sviluppo dati raccolti nell’ambito delle indagini 

empiriche quantitative e qualitative ai fini del supporto alla valutazione dell’intervento “PON RI 

riprogrammazione 2021 REACT Eu” 

Gli esperti middle selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

elaborazione, all’analisi e allo sviluppo di specifici report dei dati raccolti nell’ambito delle indagini empiriche 

quantitative e qualitative (es. Indagine CATI, Interviste con questionario, focus group, Goal Oriented Planning 

Project, indagine Delphi con un campione di esperti, ecc.) relative all’intervento “PON RI riprogrammazione 

2021 REACT Eu”. 

Requisiti richiesti  

• Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o 

equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 5 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi dei 

dottorati di ricerca, RTDA, supporto alle borse di studio e/o nell’analisi e policy di survey; 

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 

criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche.  

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione. 

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 268,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 100 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in circa 2/3 giorni a settimana. 
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Profilo professionale Q: n. 4 Esperti junior in raccolta ed elaborazione dati nell’ambito indagini empiriche 

quantitative e qualitative per supporto alla valutazione dell’intervento “PON RI riprogrammazione 2021 

REACT Eu” 

Gli esperti junior selezionati dovranno prestare la propria azione di supporto con particolare riguardo alla 

predisposizione dei questionari per le indagini ed interviste, somministrazione e raccolta dati, organizzazione 

e verbalizzazione dei focus group, nell’ambito delle indagini empiriche quantitative e qualitative (es. Indagine 

CATI, Interviste con questionario, focus group, Goal Oriented Planning Project, indagine Delphi con un 

campione di esperti, ecc.) per il supporto alla valutazione dell’intervento “PON RI riprogrammazione 2021 

REACT Eu”. 

Requisiti richiesti  

• Laurea triennale o vecchio ordinamento in Economia, Statistica, Scienze Politiche o equipollenti; 

• Esperienza professionale di almeno 3 anni;  

• Esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nella valutazione degli interventi dei 

dottorati di ricerca, RTDA, supporto alle borse di studio e/o nell’analisi e policy di survey; 

• Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici ivi inclusi software statistici; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 

criteri preferenziali:  

• master e corsi di perfezionamento afferenti alle tematiche oggetto dell’incarico; 

• esperienza qualificata nell’ambito della valutazione di interventi finanziati con fondi strutturali; 

• esperienza professionale a supporto di enti o istituzioni pubbliche. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale con partita iva. 
L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente da remoto e solo occasionalmente presso gli uffici del 
Ministero, Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.  

La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 10 mesi e comunque non oltre la vigenza della 
convenzione  

L’importo massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 150,00 lordi 
a giornata, oltre IVA se dovuta, per un impegno massimo, per l’intera durata del contratto, pari a 100 giornate 
per singola risorsa professionale. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore 
durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità 
delle prestazioni effettivamente rese.  

L’impegno previsto è quantificabile in 2/3 giorni a settimana. 

PROCEDURA DI SELEZIONE   

La Società assicura la parità di accesso a tutte le posizioni, nel rispetto dell’equità di genere, religione, idee, 
cultura e ogni altra caratteristica personale. La Società promuove la trasparenza e l’eticità nello svolgimento 
delle proprie attività I professionisti e esperti che a qualsiasi titolo collaborano con la Società sono chiamati 
a rispettarne il Codice Etico (http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-
Codicehttp://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-
Sviluppo.pdfEtico-di-Studiare-Sviluppo.pdf).  

Sulla base della valutazione della documentazione pervenuta, potranno essere ammessi a colloquio 
conoscitivo, volto ad approfondire le effettive esperienze e professionalità indicate nel CV fino al massimo 
del triplo (compresi eventuali ex aequo) delle posizioni aperte per ciascun profilo. Ai fini della manifestazione 

http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
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di interesse, con riferimento a ciascun profilo, il candidato dovrà inviare attraverso il sito www.eutalia.eu, 
a pena di esclusione:  

1. domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile allegato al presente avviso, correttamente 

compilata in ogni sua parte e sottoscritta;  

2. copia di un documento d’identità in corso di validità;  

3. nota motivazionale della estensione massima di 1 pagina, inclusi allegati, in cui evidenziare le ragioni 

principali che hanno condotto alla candidatura;  

4. curriculum vitae della estensione massima di 6 pagine, inclusi allegati, che riporti le sole esperienze 

maturate e competenze acquisite nel profilo professionale pertinente alla candidatura che concorreranno 

alla valutazione nonché titoli di studio e certificazioni conseguiti comprensivi delle votazioni ottenute.   

Si precisa che, a pena di esclusione, la nota motivazionale e il curriculum vitae, ad eccezione di nome e 
cognome, devono essere necessariamente privi di qualsiasi dato sensibile e ogni altro elemento che possa 
ricondurre all’identità del candidato, nonché dei dati identificativi non necessari quali: foto, numeri di 
telefono, data di nascita, Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione e indirizzo 
Skype. Questi ultimi dovranno essere indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione.  
 

La documentazione su indicata dovrà essere trasmessa tramite il sito www.eutalia.eu, entro e non oltre le 

ore 18.00 del 27.02.2023 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Spett.le Eutalia srl 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a a ______________________________ 

il___________________ residente a_________________________________________________ 

via____________________________________________ n.______ CAP________________ 

tel.___________________ fax__________ e-mail____________________________________ 

C.F._______________________________ partita IVA__________________________________ 

Manifesta il proprio interesse 

a partecipare alla procedura di selezione volta all’affidamento di un incarico professionale per il seguente 
profilo:  
LINEA DI INTERVENTO: _______________________________________________________________, 
Profilo:  _________________________________________________________ (MUR001–15.02.2023)  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 
norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 

❑ che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze 

di cui al curriculum corrispondono al vero; 

❑ di essere cittadino/a italiano/a o __________1; 

❑ di godere dei diritti civili e politici; 

❑ di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 39 del 8/04/2013; 

❑ di essere in possesso del diploma di Laurea in ___________________________________ conseguito 

presso l'Università degli Studi di ____________________ nell'anno ___________ con la votazione di 

________su _________; 

❑ di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 

❑ di essere in possesso di partita IVA o di essere in procinto di aprire una partita IVA; 

❑ di non avere attualmente in corso alcun incarico professionale che possa configurare qualsivoglia 

conflitto di interessi tenuto conto dell’ambito di riferimento del presente avviso. 

Luogo e data 
          Firma  
        _____________________ 

(Per esteso e leggibile) 
 

 
1 Di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
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Il/la sottoscritto/a ………………………………….…..…….…nato/a a …..……………………il ……………………. dichiara di 
aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con il 
quale è stato emanato il Codice in materia dei protezione dei dati personali, ed autorizza la Società Eutalia 
Srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto. 
                 Firma  
        _____________________ 

(Per esteso e leggibile) 

 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION - GDPR) e della normativa nazionale: 
 
Eutalia srl, in qualità di titolare del trattamento con sede in Via Flaminia, 888, cap 00191 Roma email: 
eutalia@legalmail.it  tel. 06-69921659, tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda di 
partecipazione, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità prevista dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse 
all’espletamento del presente avviso, ivi incluse le finalità di archiviazione e gestione della 
documentazione ricevuta. 

I trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo presso 
gli uffici della Società. I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Nessun dato viene 
comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare riguardo alle 
norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti 
e i relativi esiti (es. graduatorie di merito) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste 
dalle norme in materia e attraverso il sito internet della Società. 

Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il loro mancato inserimento 
preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione nonché agli 
adempimenti conseguenti inerenti alla procedura di selezione. 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell’Unione europea, come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche preposte. 
Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle attività, 
connesse e strumentali, alla gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla gestione 
amministrativo-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, che verrà realizzata 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 
cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporti al loro trattamento, presentando apposita 
istanza alla Società. 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla Legge. 
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