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Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ammissibilità Selezione

N. minimo Titolo Requisiti Competenze richieste ai fini della valutazione Elementi diProfilo risorse di studio- comprovata (Oggetto della prestazione) valutazionespecializzazione
Codice procedura di partecipazione 1 - Supporto all' Autorità di Gestione (AdG)

Categoria expert: con almeno n. 15 armi di esperienza specialistica, da cornputarsi

Laurea successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.

specialistica o Si richiede esperienza in attività di supporto all'Autorità di Gestione (AdG) per lo Esperienza insvolgimento delle proprie funzioni previste all'art. 125 del Regolamento (VE)
Profilo I 2 vecchio

1303/2013. supporto
ordinamento all'Autorità di
Economia e Si richiede la conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali Gestione (AdG)
Commercio 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.

Codice procedura di partecipazione 2 - Attuazione e sorveglianza del Programma Operativo (PO)

Categoria senior: con almeno n. lO anni di esperienza specialistica, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.

Laurea Si richiede esperienza in ambito di programmazione, attuazione e sorveglianza di
specialistica o interventi di ricerca finanziati da: Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (SIE); Esperienza in

Profilo II 2 vecchio fondi nazionali quali Fondo di Rotazione (FdR), Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) o programmazione,
ordinamento altri fondi nazionali e/ o regionali. attuazione e
Economia e Si richiede la conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali sorveglianza
Commercio 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.

1 Cfr. Decreto interministeriale 9 luglio 2009 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233 - Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistiche (LS)e lauree magistrali (LM),ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
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Profilo II

Profilo
III

l

Codice procedura di partecipazione 3 - Supporto in tematiche ?;iuridico-amministrative e in materia di appalti pubblici

3

3

Laurea
specialistica o

vecchio
ordinamento in
Giuris prudenza

Laurea
specialistica o

vecchio
ordinamento in
Giurisprudenza

Iscrizione Albo
Forense da
almeno n. lO anni

Categoria senior: con almeno n. lO anni di esperienza specialistica, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.
Si richiede esperienza forense e di assistenza legale in materia di appalti e contratti
pubblici e su tematiche giuridico-amministrative.
Si richiede la conoscenza:

• della normativa di settore vigente per quanto riguarda l'applicazione delle
direttive europee e nazionali in tema di tema di appalti pubblici; la
definizione e l'attuazione di procedure di evidenza pubblica;

• della normativa europea sugli aiuti di stato e sulle spese ammissibili per gli
interventi cofinanziati dai fondi strutturali;

• del diritto comunitario e delle disposizioni normative comunitarie e nazionali
riguardanti i fondi strutturali, le frodi, le irregolarità e i recuperi.

Codice procedura di partecipazione 4 - Supporto su tematiche Il Aiuti di Stato"

Abilitazione
esercizio
professionale
forense

Categoria intcnnedinte: con almeno n. 5 anni di esperienza specialistica, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.
Si richiede esperienza legale o amministrativa con particolare riferimento ad interventi
di ricerca e disciplina europea e nazionale sugli aiuti di stato e contratti pubblici.
Si richiede la conoscenza dei principali elementi del diritto comunitario applica bile e
delle disposizioni normative europee e nazionali riguardanti i Fondi Strutturali e
d'Investimento Europei (SIE) e della normativa di settore vigente per quanto riguarda:
la definizione di procedure di evidenza pubblica; la notifica di misure e interventi in
applicazione della normativa sugli aiuti di stato; la definizione di misure in esenzione
e in "de minimis" nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato; la definizione di
costi e spese ammissibili per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

Esperienza
specialistica negli
ambiti richiesti

Esperienza
specialistica negli
ambiti richiesti
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Profilo II

Profilo
III
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Codice procedura di partecipazione 5 - Esperti Scientifici Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI)

5

2

Laurea
specialistica o

vecchio
ordinamento

Laurea
specialistica o
vecchio
ordinamento
Statistica o
Ingegneria o
Informatica o
Matematica o
Fisica
equipollenti

Dottorato di
ricerca conseguito
in Italia o
all'estero ove
equiparato dalla
normativa
vigente

Categoria senior: con almeno n. 10 anni di esperienza specialistica, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.
Si richiede esperienza:

• negli ambiti individuati dalla Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente, sui quali si sviluppa il Programma in oggetto: Aerospazio;
Agrifood; Blue Growth (economia del mare); Chimica verde; Design, creatività e
made in Italy; Energia; Fabbrica intelligente; Mobilità sostenibile; Salute;
Sniari, Secure aud Inciusioe Conununities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita;
Tecnologie per il Patrimonio Culturale;

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

• in ambito di procedure di Public Procuremeni.
Si richiede la 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.

Codice procedura di partecipazione 6 - Analisi Dati

Categoria iniermediaie. con almeno n. 5 anni di esperienza specialistica, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.
Si richiede esperienza nell'utilizzo di strumenti di analisi e business intelligence dei dati
relativi alle politiche e agli interventi di ricerca e innovazione a supporto
dell'attuazione di programmi di finanziamento e/ o in attuazione delle normative sulla
trasparenza (open data).
Si richiede:

• capacità di analisi dei dati, predisposizione di documenti informativi ad uso
interno ed esterno all'amministrazione sull' andamento qualitativo e
quantitativo degli interventi finanziati;

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

Esperienza
specialistica negli
ambiti richiesti

Esperienza in
analisi e

rappresentazione
dei dati relativi
alle politiche e

agli interventi di
ricerca e

innovazione
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Profilo
III

Profilo II

{L

4

Laurea
specialistica o

vecchio
ordinamento
Economia e
Commercio

Codice procedura di partecipazione 7 - Audit e controlli

Iscrizione al
registro dei
revisori legali da
almeno 5 anni

Categoria iniermediate: con almeno n. 5 anni di esperienza specialistica da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.
Si richiede 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 e alle attività di controllo di I livello quali linee guida, manuali, piste di
controllo, check list e all'implementazione dello stesso.
Si richiede la conoscenza dei principali elementi del diritto comunitario applicabile e
delle disposizioni nonnative europee e nazionali riguardanti i Fondi Strutturali e
d'Investimento Europei (SIE)e della normativa di settore vigente per quanto riguarda
i sistemi di audii e controllo; la normativa sugli appalti e sui contratti pubblici; la
disciplina in materia di aiuti di stato; la definizione di costi e spese ammissibili per gli
interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

Codice procedura di partecipazione 8 - Supporto all'Autorità di Certificazione (Ade) e Organismo Pagamento (ORP)

2

Laurea
specialistica o
vecchio
ordinamento

Categoria seiiior: con almeno n. 10 anni di esperienza specialistica, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.
Si richiede esperienza in attività di supporto all'Autorità di Certificazione (AdC) per lo
svolgimento delle proprie funzioni previste all'art. 126 del Regolamento (UE)
1303/2013.
Si richiede altresì esperienza in ambito di predisposizione dei pagamenti, di procedure
di recupero delle risorse utilizzate per programmi di ricerca cofinanziati dai Fondi
Strutturali e d'Investimento Europei (SIE)e da fondi nazionali e regionali.
Si richiede la conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali
riguardanti i Fondi SIE, dei documenti nazionali che impattano sul PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020ed in materia di contabilità pubblica.

Esperienza in
attività di audit,

verifiche e
controlli

amministrativo
contabili

Esperienza in
certificazione,
erogazione e

recupero somme
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Codice procedura di partecipazione 9 - Attività di monitoraggio

Categoria inierniediaie: con almeno n. 5 anni di esperienza specialistica, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.

Laurea Si richiede esperienza in:
specialistica o • attività di monitoraggio di programmi e progetti di ricerca, sviluppo e

Profilo
vecchio innovazione cofinanziati dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (SIE) Esperienza in

III 1 ordinamento e da fondi nazionali e regionali e capacità di utilizzo degli strumenti preposti attività di
Statistica o per tale finalità; monitoraggio

Ingegneria o • gestione progetti, disegno delle procedure e dei flussi informativi e gestionali.
Informatica o Si richiede la conoscenza:
equipollenti • dei modelli di innovazione e trasferimento tecnologico;

• delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i Fondi SIE e
dei documenti nazionali che impattano sul monitoraggio.

Codice procedura di partecipazione lO - Valutazione
Categoria senior: con almeno lO anni di esperienza specialistica, da computarsi

Laurea successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto.

specialistica o Si richiede esperienza in valutazione e analisi deIIe politiche pubbliche, con particolare Esperienza in
Profilo II

2 vecchio riferimento all' impatto economico e sociale sul territorio, oltre che in monitoraggio e valutazione

ordinamento analisi delle politiche pubbliche di sviluppo. Programmi
Si richiede conoscenza delle disposizioni nonnative comunitarie e nazionali Operativi
riguardanti i fondi SIE, dei documenti nazionali che impattano sul PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020.

Codice procedura di partecipazione 11 - Sistemi Informativi
. .

Categoria intcrmcdiatc: con almeno n. 5 anni di esperienza specialistica, da computarsi Esperienza in
Laurea successivamente data di conseguimento del titolo di studio richiesto

Profilo specialistica o Si richiede esperienza nell' analisi dei fabbisogni, progettazione e realizzazione di
analisi fabbisogni,

III 3 vecchio sistemi informativi per valutare e monitorare la corretta e puntuale realizzazione del progettazione e

ordinamento sistema informativo da parte del fornitore di servizi, esperienza in gestione banche implementazione
dei sistemi

Ingegneria dati, disegno procedure e flussi informativi, analisi, sviluppo e collaudo software. informativi
Si richiede conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali

(l
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riguardanti i fondi SIE, dei documenti nazionali che impattano sul PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020.

" Codice procedura di partecipazione 12 - Attuazione Programma Operativo (PO)
Categoria [unior: con almeno n. 3 anni di esperienza specialistica, da computarsi Esperienza in

Profilo
Laurea successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto attività di

IV 2
specialistica o Si richiede esperienza in ambito di_gestione, controllo e rendicontazione di programmi supporto

vecchio e progetti di ricerca cofinanziati da fondi strutturali, nazionali e regionali per il all' attuazione dei
ordinamento supporto in tutte le fasi di gestione del PO. Programmi

Si richiede conoscenza dei principali elementi normativi riguardanti i fondi strutturali. Operativi

s.


