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  Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Codice 

avviso 
N. 
massimo 
di 
risorse 

Anni di 
esperienza 
nel settore 

Titolo di studio Ulteriori titoli 
valutabili 
(fino a un massimo 
di 5 punti) 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 
specializzazione 
(Oggetto della 
prestazione) 

Competenze richieste ai fini della valutazione 

1 4 Maggiore o 
uguale a 10 
anni di cui 
almeno la 
metà  con 
contratti 
diretti con le 
P.P.A.A. 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
magistrale o 
specialistica 

▪ Abilitazione 
professionale (1,5 
punti) 

▪ Dottorato di 
ricerca (1,5 punti) 

▪ Master di II livello 
(1,5 punti) 

▪ Master di I livello 
(0,5 punti)  

Certificazione della 
spesa nell’ambito dei 
programmi operativi, 
sistemi di pagamento e 
controllo della spesa 
propedeutico alle 
attività certificative 

▪ Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche nella 
programmazione, gestione, controllo e sorveglianza di programmi e progetti 
cofinanziati dai fondi strutturali;  

▪ Esperienza nel coordinamento di attività o gruppi di lavori ai fini di una eventuale 
assunzione di responsabilità nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;  

▪ Esperienze in attività di supporto all’autorità di certificazione (AdC) per lo 
svolgimento delle funzioni così come previste all’art. 126 del Regolamento UE 
1303/2013; 

▪ Conoscenza del diritto comunitario e delle disposizioni normative comunitarie e 
nazionali riguardanti i fondi strutturali;  

▪ Conoscenza dei sistemi di monitoraggio, nonché di gestione e controllo;  
▪ Conoscenza dei principi di contabilità. Si richiede altresì esperienza in ambito di 

predisposizione dei pagamenti e di procedure di recupero delle risorse utiizzate per 
programmi di ricerca cofinanziati dai fondi strutturali;  

▪ Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso;  
▪ Conoscenza della lingua inglese;  
▪ Disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione;  
▪ Capacità di lavorare in team 

▪ Attitudine al problem solving 

2 7 Maggiore o 
uguale a 10 
anni di cui 
almeno la 
metà  con 
contratti 
diretti con le 
P.P.A.A. 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
magistrale o 
specialistica 

▪ Abilitazione 
professionale (1,5 
punti) 

▪ Dottorato di 
ricerca (1,5 punti) 

▪ Master di II livello 
(1,5 punti) 

▪ Master di I livello 
(0,5 punti) 

Attività di audit, 
verifiche e controlli 
amministrativo 
contabili nell’ambito 
dei Programmi 
operativi cofinanziati 
dai fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche 

▪ Esperienza in ambito di gestione, controllo, rendicontazione di progetti cofinanziati 
dai Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (SIE) e da fondi nazionali e regionali 
per la predisposizione di procedure e strumenti di cui al Sistema di Gestione e 
Controllo; 

▪ Esperienza afferenti lo svolgimento dei controlli di I livello nei Programmi e progetti 
cofinanziati dai fondi strutturali; 

▪ Esperienza in attività elaborazione della manualistica di competenza prevista dal 
Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Operativi, nella definizione delle piste 
di controllo, check list nonché all’implementazione dello stesso; 

▪ Esperienza nel coordinamento di attività o gruppi di lavori ai fini di una eventuale 
assunzione di responsabilità nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;  

▪ Conoscenze della normativa e delle procedure e strumenti antifrode e di valutazione 
del rischio;  

▪ Conoscenza in materia di irregolarità e recuperi delle spese rendicontate sui 
Programmi operativi nazionali e comunitari;  

▪ Conoscenza della normativa di settore vigente per quanto riguarda i sistemi di audit 
e controllo; 

▪ Esperienza in materia di appalti pubblici, affidamenti ad enti in house, accordi tra 



  

pubbliche amministrazioni;  
▪ Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali; 
▪ Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso;  
▪ Conoscenza della lingua inglese;  
▪ Propensione alle relazioni interpersonali;  
▪ Capacità di lavorare in team; 
▪ Attitudine al problem solving 

3 1 Maggiore o 
uguale a 10 
anni di cui 
almeno la 
metà  con 
contratti 
diretti con le 
P.P.A.A. 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
magistrale o 
specialistica 

▪ Abilitazione 
professionale (1,5 
punti) 

▪ Dottorato di 
ricerca (1,5 punti) 

▪ Master di II livello 
(1,5 punti) 

▪ Master di I livello 
(0,5 punti) 

Monitoraggio di 
Programmi 
cofinanziati dai fondi 
strutturali, in favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche 

▪ Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche afferenti il 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della spesa di Programmi cofinanziati 
dai fondi strutturali;  

▪ Esperienza nel coordinamento di attività o gruppi di lavori ai fini di una eventuale 
assunzione di responsabilità nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;  

▪ Conoscenza del funzionamento e delle modalità di gestione e alimentazione della 
Banca dati unitaria dei progetti (BDU), nonché familiarità d'uso con sistemi 
informatici connessi alla produzione di dati in formato aperto (open data); 

▪ Esperienza in attività di elaborazione della manualistica di competenza prevista dal 
Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Operativi inerenti il monitoraggio e 
il flusso di rendicontazione e certificazione delle spese; 

▪ Esperienza di elaborazione della reportistica inerente il monitoraggio;  
▪ Conoscenza della normativa comunitaria e naionale e delle procedure dei Fondi 

strutturali;  
▪ Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 

uso;  
▪ Conoscenza della lingua inglese;  
▪ Propensione alle relazioni interpersonali; 
▪ Capacità di lavorare in team;  

▪ Attitudine al problem solving. 

4 6 Maggiore o 
uguale a 10 
anni di cui 
almeno la 
metà  con 
contratti 
diretti con le 
P.P.A.A. 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
magistrale o 
specialistica 

▪ Abilitazione 
professionale (1,5 
punti) 

▪ Dottorato di 
ricerca (1,5 punti) 

▪ Master di II livello 
(1,5 punti) 

▪ Master di I livello 
(0,5 punti) 

Accompagnamento 
all’attuazione, 
sorveglianza e gestione 
di Piani e Programmi 
finanziati da risorse 
nazionali o cofinanziati 
dai fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche 

▪ Esperienza in ambito di programmazione, attuazione, gestione e sorveglianza di 
interventi di ricerca finanziati da: Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (SIE); 
fondi nazionali quali Fondo di Rotazione (FdR), Piano Sviluppo e Coesione (PSC) o 
altri fondi nazionali e/o regionali. 

▪ Esperienza nel coordinamento di attività o gruppi di lavori ai fini di una eventuale 
assunzione di responsabilità nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;  

▪ Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i Fondi 
Strutturali e d’Investimento Europei (SIE) e dei documenti nazionali di 
programmazione e attuazione che impattano sull’attuazione del Programma 
Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020. 

▪ Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in 
uso;  

▪ Conoscenza della lingua inglese;  
▪ Propensione alle relazioni interpersonali; 

▪ Capacità di lavorare in team;  
▪ Attitudine al problem solving. 

5 6 Maggiore o 
uguale a 10 

Laurea vecchio 
ordinamento o 

▪ Abilitazione 
professionale (1,5 

Giuridico 
amministrativo, diritto 

▪ Esperienza nel coordinamento di attività o gruppi di lavori ai fini di una eventuale 

assunzione di responsabilità nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;  



  

anni di cui 
almeno la 
metà  con 
contratti 
diretti con le 
P.P.A.A. 

magistrale o 
specialistica 

punti) 
▪ Dottorato di 

ricerca (1,5 punti) 
▪ Master di II livello 

(1,5 punti) 
▪ Master di I livello 

(0,5 punti) 

comunitario, 
contenzioso, appalti 
pubblici, aiuti di Stato,  
contrattualistica 
pubblica 

▪ Conoscenza dell’organizzazione e attività della PA.  

▪ Conoscenza della normativa e in materia di politiche di coesione; 

▪ Comprovata esperienza nel supporto giuridico alla PA per la definizione e 
attuazione di programmi e interventi nazionali, regionali in coerenza con la 
normativa in materia di politiche di coesione e appalti pubblici.  

▪ Conoscenza della normativa in materia di contratti pubblici; 

▪ Comprovata esperienza nella gestione di procedure di appalti pubblici e servizi 
di interesse economico generale; 

▪ Conoscenza della normativa in materia di aiuti di Stato; 

▪ Conoscenza della normativa in materia di diritto dell’Unione europea; 

▪ Comprovata esperienza nella gestione del contenzioso nazionale ed europeo 
nell’ambito delle politiche di coesione.  

▪ Comprovata esperienza nel sostegno alle attività relative al processo legislativo 
UE e nazionale in materia di politiche di coesione e appalti pubblici.  

▪ Capacità di proporre soluzioni giuridiche a fattispecie complesse nelle materie 
di competenza.  

▪ Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso.  

▪ Conoscenza della lingua inglese.  

▪ Propensione alle relazioni interpersonali. 

▪ Attitudine al problem solving. 

6 3 Maggiore o 
uguale a 10 
anni di cui 
almeno la 
metà  con 
contratti 
diretti con le 
P.P.A.A. 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
magistrale o 
specialistica 

▪ Abilitazione 
professionale (1,5 
punti) 

▪ Dottorato di 
ricerca (1,5 punti) 

▪ Master di II livello 
(1,5 punti) 

▪ Master di I livello 
(0,5 punti) 

Strategia Nazionale di 
Specializzazione 
Intelligente (SNSI), 
Ricerca, Sviluppo 
tecnologico e 
Innovazione 

▪ Esperienza nel coordinamento di attività o gruppi di lavori ai fini di una eventuale 

assunzione di responsabilità nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;  

▪ Esperienza nell’attività di analisi e valutazione di programmi e progetti di 
ricerca e innovazione;  

▪ Esperienza negli ambiti individuati dalla Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente, sui quali si sviluppa il Programma in oggetto.  

▪ Esperienza di ricerca e/o di lavoro a livello internazionale almeno in uno degli 
ambiti della SNSI; 

▪ Esperienza in ambito di procedure di Public Procurement. 

▪ Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i 
Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (SIE) dei documenti nazionali di 
programmazione e attuazione che impattano sull’attuazione del Programma 
Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020. 

▪ Conoscenza della lingua inglese;  

▪ Propensione alle relazioni interpersonali; 

▪ Capacità di lavorare in team;  

▪ Attitudine al problem solving. 

7 3 Maggiore o 
uguale a 10 
anni di cui 
almeno la 
metà  con 
contratti 
diretti con le 
P.P.A.A. 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
magistrale o 
specialistica 

▪ Abilitazione 
professionale (1,5 
punti) 

▪ Dottorato di 
ricerca (1,5 punti) 

▪ Master di II livello 
(1,5 punti) 

Supporto alla messa a 
punto e gestione di 
applicazioni 
informatiche 

▪ Esperienza nel coordinamento di attività o gruppi di lavori ai fini di una eventuale 

assunzione di responsabilità nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;  

▪ Esperienza nell’analisi dei fabbisogni, progettazione e realizzazione di sistemi 

informativi per valutare e monitorare la corretta e puntuale realizzazione del 
sistema informativo da parte del fornitore di servizi; 

▪ Esperienza in gestione banche dati, nonché conoscenza delle banche dati 

nazionali e locali in uso nelle politiche della coesione; 

▪ Conoscenza degli applicativi informatici ed esperiena in disegno procedure e 



  

 

▪ Master di I livello 
(0,5 punti) 

flussi informativi, analisi, sviluppo e collaudo software. 

▪ Conoscenza    delle    disposizioni    normative    comunitarie    e    nazionali 
riguardanti i fondi SIE, dei documenti nazionali che impattano sul PON Ricerca 
e Innovazione 2014-2020. 

▪ Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software 
in uso;  

▪ Propensione alle relazioni interpersonali;  

▪ Comprensione della lingua inglese (linguaggio tecnico);  

▪ Capacità di lavorare in team; 

▪ Attitudine al problem solving. 


