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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON PROFILO 
DI ESPERTI DELL’INNOVAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI FINCALABRA – “CALABRIAINNOVA” 
 
Fincalabra S.p.A., a seguito dello svolgimento di un interpello per il personale interno che non ha 
evidenziato la presenza dei profili richiesti, indice una procedura di selezione per il conferimento di n. 
5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di: 

ESPERTO DELL’INNOVAZIONE 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – 

“CALABRIAINNOVA” 
 

articolata nei seguenti n. 5 profili, meglio dettagliati nel successivo art. 1: 
Profilo A: n. 1 Esperto per la gestione di attività a supporto delle imprese innovative. 
Profilo B: n. 1 Esperto per la gestione di attività di valorizzazione della ricerca scientifica. 
Profilo C: n. 1 Esperto per la gestione di attività di sviluppo nuove imprese innovative. 
Profilo D: n. 1 Esperto per la gestione di attività di informazione brevettuale e documentale. 
Profilo E: n. 1 Esperto per la gestione di attività di comunicazione e networking 
E’ ammessa la presentazione di candidatura per un solo profilo. La presentazione di domande per più di 
un profilo da parte del medesimo candidato comporta l’esclusione dalla presente procedura di 
selezione.   

 
Articolo 1 – Oggetto dell’Avviso Pubblico 

Fincalabra S.p.A. gestisce per conto della Regione Calabria l’intervento denominato 
“CalabriaInnova/Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell'Innovazione”, annualità 2016, 
finanziato con DGR n° 503 dell'1 dicembre 2015 recante "Piano di Azione e Coesione - Rimodulazione 
del Piano Finanziario e approvazione schede interventi" - scheda di salvaguardia n. 15 allegato n. 7 -. 



 

Al fine di assicurare la continuità delle azioni a supporto del sistema della ricerca e dell’innovazione, 
Fincalabra S.p.A. si dovrà dotare in organico del personale altamente qualificato e specializzato in 
materia di intermediazione e di promozione dell’innovazione in grado di garantire l’efficacia 
nell’erogazione dei servizi ed il pieno conseguimento degli obiettivi previsti nel piano delle attività dI 
CalabriaInnova per l’anno 2016.  
A tal fine, Fincalabra S.p.A. indice la presente procedura di valutazione finalizzata a selezionare n. 
5 soggetti che abbiano i profili di seguito specificati, disponibili a stipulare con Fincalabra S.p.A. un 
contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa. Le attività hanno 
durata compresa tra l’1.01.2016 e il 31.12.2016. Il contratto, che sarà stipulato tra Fincalabra S.p.A. e i 
soggetti vincitori della procedura di selezione, decorrerà dalla data di effettiva stipulazione e avrà 
scadenza al 31.12.2016, attuale data di scadenza delle attività.  
 
Le attività inerenti a ciascuno dei profili professionali oggetto della presente procedura sono di 
seguito specificate: 
 
1. Profilo A  
n. 1 Esperto per la gestione di attività a supporto delle imprese, “Servizi Imprese”. 
 
Descrizione attività:  
• Individuazione, pianificazione, redazione e implementazione di progetti di innovazione e di 

trasferimento tecnologico, di pmi calabresi, tra cui istruttoria, valutazione e monitoraggio di nuovi 
progetti innovativi d’imprese esistenti a valere su incentivi pubblici; 

• Gestione e monitoraggio dei risultati di attività di trasferimento tecnologico verso le imprese; 
• Definizione e gestione di accordi di collaborazione con partner imprenditoriali e del sistema della 

ricerca; 
• Utilizzo di strumenti di business intelligence e technology foresight;   
• Attività inerente progetti di innovazione e relativi costi;  
• Elaborazione e svolgimento	di proposte progettuali in tavoli di lavoro istituzionali;  
• Sviluppo di nuovi strumenti e metodologie di trasferimento tecnologico verso le imprese;  
• Attivazione di progetti internazionali di trasferimento tecnologico; 
 
Il collaboratore del Profilo A è destinato a occuparsi delle attività di trasferimento tecnologico nei 
confronti delle imprese regionali. Il collaboratore deve essere in grado di pianificare, selezionare e 
monitorare attività di innovazione a supporto delle imprese. Il collaboratore ha già maturato esperienze 
rilevanti nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico a supporto delle imprese e nella gestione 
di progetti complessi. 
 
2. Profilo B 
n. 1 Esperto per la gestione di attività di valorizzazione della ricerca scientifica, “Valorizzazione 
della Ricerca”. 
 
Descrizione attività:  
• Pianificazione, redazione e implementazione di attività di valorizzazione della ricerca scientifica; 
• Definizione e gestione di rapporti strategici e operativi con Università ed Enti Pubblici di Ricerca e 

loro afferenti; 
• Programmazione e gestione di specifiche attività di valorizzazione dei risultati di ricerca, tra cui 

anche attività di valutazione di progetti imprenditoriali per la creazione di spin off e start up; 



 

• Definizione tramite l’utilizzo di strumenti di business intelligence e technology foresight di scenari 
tecnologici e di mercato dei risultati della ricerca; 

• Supporto alla tutela e alla gestione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca;  
• Sviluppo di nuovi strumenti e metodologie di valorizzazione della ricerca scientifica; 
• Elaborazione e sviluppo di nuove proposte progettuali tra cui anche supporto nella revisione e nella 

presentazione di progetti a finanziamenti diretti dell’UE (quali a titolo di esempio Horizon 2020); 
• Sviluppo e partecipazione a progetti internazionali di trasferimento tecnologico tra cui anche piena 

conoscenza e promozione dei programmi di finanziamento diretto da parte della UE, in particolare 
Horizon 2020. 

 
Il Collaboratore del Profilo B è destinato a svolgere le attività di valorizzazione della ricerca 
scientifica. Il Collaboratore deve essere in grado di pianificare le relazioni con le Università e gli Enti 
Pubblici di Ricerca; di selezionare, gestire e monitorare programmi di valorizzazione della ricerca. Il 
Collaboratore ha già maturato esperienze rilevanti nell’ambito delle attività di valorizzazione della 
ricerca scientifica e nella gestione di progetti complessi anche presso strutture ILO delle Università. 
 
3. Profilo C 
n. 1 Esperto per la gestione di attività di sviluppo di nuove imprese innovative, “Nuova Impresa”. 
 
Descrizione attività: 
• Pianificazione, redazione e implementazione di piani per lo sviluppo di attività di incubazione di 

nuove imprese innovative;  
• Definizione, sviluppo e monitoraggio di progetti di creazione di impresa ad alto contenuto 

tecnologico: analisi delle potenzialità di mercato di proposte di business basate su contenuti 
innovativi; verifica di sostenibilità di piani strategici, modelli di business e piani economico-
finanziari delle iniziative imprenditoriali innovative assistite;  

• Gestione di accordi con gruppi di ricerca ed imprenditoriali interessati alla creazione di impresa; 
• Gestione di accordi con finanziatori istituzionali (venture capital) e industriali;   
• Utilizzo di strumenti di business intelligence e technology foresight;  
• Sviluppo di nuovi strumenti e metodologie di supporto alla creazione di impresa: percorsi di pre-

incubazione e di accompagnamento; strumenti di finanza innovativa, servizi specialistici connessi 
ad incubazione di impresa; organizzazione di attività  di animazione territoriale  finalizzate alla 
raccolta e selezione di proposte imprenditoriali innovative; attività di tutoraggio e 
accompagnamento nella fase di approfondimento delle idee imprenditoriali innovative e di 
predisposizione dei progetti di impresa da presentare a finanziatori; definizione di specifiche 
tecniche connesse a gare e appalti inerenti attività e servizi destinati alla creazione di nuove imprese 
innovative; istruttoria, valutazione e monitoraggio di nuovi progetti d’imprese innovative a valere 
su incentivi pubblici; gestione di procedure di spin off della ricerca. 

 
Il Collaboratore del Profilo C è destinato a svolgere le attività di sviluppo di nuove imprese innovative. 
Il Collaboratore deve essere in grado di progettare, avviare e gestire iniziative a supporto della 
creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico. Il Collaboratore ha già maturato esperienze 
rilevanti nell’ambito delle attività di creazione di impresa ad alto contenuto tecnologico, nei processi di 
incubazione, nella gestione di progetti complessi. 
 
 
 



 

4. Profilo D 
n. 1 Esperto per la gestione di attività di informazione brevettuale e documentale, “Brevetti” 
 
Descrizione attività: 
• Pianificazione e gestione delle attività connesse alla protezione della proprietà intellettuale e in 

particolare: progettazione e attivazione di servizi di assistenza informativa a imprese ed enti 
pubblici di ricerca  su  tematiche  inerenti  la  proprietà  intellettuale  (normativa  sul  deposito  dei  
titoli  di proprietà  industriale  a  livello  nazionale,  europeo  e  internazionale,  ricerche  su  banche  
dati nazionali e internazionali, supporto alla contrattualistica, assistenza specialistica); 
progettazione e attivazione di attività seminariali sui temi della proprietà industriale; conduzione di 
audit tecnologici per la valutazione della brevettabilità; progettazione e avviamento di iniziative per 
la realizzazione di attività di supporto ai processi di innovazione  e trasferimento tecnologico del 
mondo delle imprese e della ricerca e  di informazione e  sensibilizzazione sui temi della proprietà 
industriale sul territorio, attraverso gli attori dell’Innovazione; promozione e assistenza specialistica 
in merito alle agevolazioni per la valorizzazione economica degli strumenti di proprietà industriale; 

• Conduzione di analisi di anteriorità brevettuale e su marchi, studi di scenario e analisi tecnologico-
brevettuali con l’utilizzo di database specialistici, in particolare utilizzando la documentazione 
brevettuale, attraverso la rilevazione e valutazione delle esigenze informative dell’utenza (inventori, 
startupper, ricercatori e imprese), e selezione, attraverso colloqui, della tipologia di servizio 
rispondente all’esigenza espressa;  

• Gestione attività di networking con istituzioni regionali e nazionali. 
 
Il Collaboratore del Profilo D è destinato a svolgere le attività di informazione brevettuale e 
documentale a supporto di Imprese ed Enti Pubblici di Ricerca. Il Collaboratore deve essere in grado di 
valutare e gestire gli strumenti per la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Collaboratore ha già 
maturato esperienze rilevanti nell’ambito delle attività di analisi e tutela della proprietà intellettuale e 
nella gestione di progetti complessi. 
 
5. Profilo E 
n. 1 Esperto per la gestione di attività di comunicazione e networking. 
 
Descrizione attività: 
• Pianificazione, redazione e implementazione di piani di comunicazione di interesse strategico legati 

al trasferimento tecnologico e alla rete regionale per l’innovazione; 
• Pianificazione e realizzazione di eventi sul territorio regionale e nazionale; 
• Attività di presidio dei media regionali e nazionali; 
• Progettazione, implementazione e gestione di portali web in particolar modo afferenti le tematiche 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; 
• Monitoraggio dei ritorni delle iniziative di comunicazione e del grado di retention presso imprese e 

istituzioni. 
Il Collaboratore del Profilo E è destinato a svolgere le attività di comunicazione e networking 
relativamente all’ambito della rete regionale per l’innovazione coordinandosi con l’ufficio 
comunicazione di Fincalabra. Il Collaboratore deve essere in grado di pianificare, gestire e monitorare 
piani complessi e azioni di comunicazione sui temi del trasferimento tecnologico e dei processi 
innovativi anche attraverso la piena funzionalità del portale web. Il Collaboratore ha già maturato 
esperienze rilevanti nell’ambito delle attività di comunicazione legate al trasferimento tecnologico e 
nella gestione di progetti complessi. 



 

 
6. Tutti i profili (A, B, C, D, E). 
Il Collaboratore dovrà raccordarsi con la struttura di Fincalabra e svolgerà le proprie attività con il 
coordinamento del responsabile individuato da Fincalabra S.p.A.  
Il Collaboratore dovrà essere residente o domiciliato nella regione Calabria ed essere disponibile a 
frequenti trasferte sull’intero territorio regionale e nazionale. 

 
Articolo 2 –Durata e corrispettivo dell’incarico 

1. All’esito della procedura di selezione Fincalabra S.p.A. affiderà un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa a chi è risultato vincitore per ciascun profilo. Il contratto decorrerà dalla 
data di stipulazione e avrà scadenza al 31.12.2016. Permanendo le originarie esigenze che ne hanno 
determinato la stipula e nei limiti e nelle modalità dell’eventuale rinnovo del finanziamento dei 
progetti in oggetto, tale contratto potrà essere eventualmente prorogato in relazione alle effettive 
esigenze ed al conseguimento dei relativi obiettivi.  

2. Il compenso lordo complessivo ammonta a € 26.433,00 per un periodo temporale di nove mesi fino 
al 31.12.2016. Il compenso sarà rideterminato in sede di sottoscrizione del contratto in funzione 
della conclusione della presente procedura di selezione, commisurandolo all’effettivo periodo di 
attività, qualora quest’ultimo dovesse risultare inferiore a nove mesi. Detto compenso comprende la 
quota contributiva a carico del prestatore di lavoro; non comprende i contributi a carico del datore 
di lavoro e l’IRAP. In caso di trasferta è previsto un rimborso spese. Fincalabra S.p.A. rinvia al 
momento della sottoscrizione del contratto la definizione delle altre condizioni contrattuali. Al 
momento della sottoscrizione del contratto il candidato dovrà aver stabilito il domicilio principale o 
la residenza in uno dei comuni della regione Calabria. 

 
Articolo 3 – Modalità di svolgimento 

1. La collaborazione sarà espletata dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di 
subordinazione e con il coordinamento di Fincalabra S.p.A. attraverso il responsabile individuato 
da Fincalabra S.p.A. 

 
Articolo 4 – Requisiti generali e requisiti specifici  
di ammissibilità dei singoli profili professionali 

1. I requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso Pubblico, 
che ciascun concorrente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione, sono i seguenti: 
A. Requisiti generali: 
a) essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
d) non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza 

passata in giudicato; 
e) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

f) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

g) non essere sottoposto a procedimenti penali; 



 

h) essere residenti, o impegnarsi a stabilire la residenza o il domicilio, in caso di conferimento 
dell’incarico, in uno dei comuni della regione Calabria; 

i) per i candidati di nazionalità straniera, costituiscono ulteriori requisiti di ammissibilità: a) i 
candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare di godere dei diritti 
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi; b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
scritta e parlata (da verificare in sede di colloquio); 
 

B. Requisiti specifici: 
a) Per i profili A, B, C: Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Economia e Commercio, 

Economia Aziendale, Scienze economiche, Ingegneria gestionale, o  laurea dichiarata  
equipollente  agli  stessi  nel  previgente  sistema,  ovvero  possesso  del  diploma  di laurea 
magistrale, o altro titolo equivalente, nelle corrispondenti classi del nuovo ordinamento (nel 
caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato dovrà dichiarare e 
documentare, inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dalla competente autorità 
italiana);  

b) Per il profilo D: diploma di laurea del vecchio ordinamento in Economia e Commercio, 
Economia Aziendale, Scienze economiche, Ingegneria, Chimica, Chimica e Tecnica 
Farmaceutica, Farmacia, Fisica, Biologia o  laurea dichiarata  equipollente  agli  stessi  nel  
previgente  sistema,  ovvero  possesso  del  diploma  di laurea magistrale, o altro titolo 
equivalente, nelle corrispondenti classi del nuovo ordinamento (nel caso in cui il titolo di studio 
sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato dovrà dichiarare e documentare, inoltre, di aver 
ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dalla competente autorità italiana); 

c) Per il profilo E: Diploma di Laurea specialistica del nuovo ordinamento ovvero Laurea del 
vecchio ordinamento in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Economiche, 
Ingegneria Gestionale, Lettere,  Filosofia, Scienze della comunicazione, Relazioni pubbliche o 
laurea dichiarata equipollente agli  stessi  nel  previgente  sistema,  ovvero  possesso  del  
diploma  di laurea magistrale, o altro titolo equivalente, nelle corrispondenti classi del nuovo 
ordinamento (nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato 
dovrà dichiarare e documentare, inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dalla 
competente autorità italiana); 

d) Per tutti i profili A, B, C, D, E: 
− Esperienza minima maturata nello svolgimento, in via continuativa, di attività lavorativa o 

professionale, post-laurea vecchio ordinamento o  post  laurea  specialistica  del  nuovo  
ordinamento, coerenti con le attività contemplate nell'ambito dei rispettivi profili di cui 
all'art. 1 del presente avviso, e la cui durata sia almeno pari a due anni consecutivi (24 
mesi) in aziende, Enti Pubblici di Ricerca o altri Enti; 

− conoscenza della lingua inglese, da verificare in sede di colloquio; 
− conoscenza dei principali applicativi Office, da verificare in sede di colloquio; 
− residenza attuale, o impegno a stabilire la residenza o il domicilio in caso di assegnazione 

dell’incarico, in comune situato nell’ambito della regione Calabria; 
− disponibilità a effettuare frequenti trasferte sull’intero territorio regionale e nazionale; 
− disponibilità di mezzo di trasporto tale da assicurare mobilità autonoma sul territorio 

regionale; 
− immediata disponibilità alla stipulazione del contratto e allo svolgimento della relativa 

prestazione.  



 

2. Il possesso dei requisiti e titoli richiesti sarà attestato mediante autocertificazione, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000. La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla 
selezione, descritti al precedente comma 1, è causa di esclusione dalla stessa; 

3. Fincalabra S.p.A. procederà a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di 
partecipazione nella domanda e nel curriculum vitae, anche attraverso l'accertamento d’ufficio del 
possesso dei requisiti di ammissibilità. In caso di accertamento della mancanza anche di uno dei 
requisiti dichiarati, comporterà oltre alla esclusione dalla procedura di selezione anche l'applicazione 
delle procedure previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di falsità in atti 
e/o dichiarazioni mendaci; 

4. Fincalabra S.p.A. si riserva il diritto di revocare o annullare in qualsiasi momento il presente Avviso 
tramite comunicazione sul sito web: www.fincalabra.it., ovvero di non procedere all’aggiudicazione. 

 
Articolo 5 - Commissione Valutatrice 

1. La procedura di selezione verrà svolta da una Commissione costituita da tre membri nominati dal 
Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A. La Commissione, per lo svolgimento delle prove 
di lingua inglese e di quelle relative ai principali applicativi Office, indicati nei requisiti specifici di 
cui al precedente articolo 4 e oggetto di attribuzione di punteggi ai sensi di quanto stabilito al 
successivo articolo 9, potrà avvalersi del supporto di esperti interni o esterni relativamente alla fase 
B.2 di cui al successivo art. 6; 

2. La Commissione si riunirà presso una delle sedi di Fincalabra S.p.A. 
 

Articolo 6 - Selezione dei candidati 
1. La selezione dei candidati si svolgerà in due fasi: 

A. Fase A di Preselezione: verifica dei termini di presentazione delle domande e verifica dei 
requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui al precedente articolo 4); 

B. Fase B di Valutazione:  
B.1. valutazione di titoli ed esperienze lavorative o professionali del candidato; 
B.2. valutazione del candidato mediante colloquio sulla base dei successivi criteri di cui all’art. 

9. 
 

Articolo 7 - Procedura di Valutazione 
1. La Commissione di cui al precedente articolo 5, preliminarmente, effettuerà la Preselezione dei 

candidati, ammettendo alla fase successiva di Valutazione i candidati le cui domande 
risulteranno pervenute entro e non oltre i termini indicati nell’avviso e che rispetteranno i 
requisiti di cui al precedente articolo 4.  

2. I candidati che avranno superato la fase di Preselezione verranno ammessi alla successiva fase di 
Valutazione nel corso della quale la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi necessari 
alla redazione delle graduatorie. In particolare, la Commissione procederà alla valutazione delle 
candidature attraverso le seguenti sotto fasi: 
2.1 Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze lavorative o professionali; 
2.2 Valutazione mediante colloquio; 

3. Nella sotto fase di Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze lavorative o professionali, 
di cui al precedente 2.1, la Commissione effettuerà la valutazione del curriculum vitae attraverso 
l’attribuzione a ciascun candidato di un punteggio massimo di 40 punti sulla base dei criteri 
previsti al successivo articolo 8;  



 

la Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere conto della coerenza dei titoli e 
delle esperienze di ciascun candidato con la tipologia di attività descritte al precedente articolo 1 
relativamente al profilo di riferimento; 
la sotto fase si concluderà con l’approvazione da parte della Commissione di distinte graduatorie, 
stilate in ordine progressivo decrescente di punteggio, una per ciascuno dei profili professionali di 
cui al precedente articolo 1; 
risulteranno ammessi alla successiva sotto fase del colloquio i candidati che avranno raggiunto un 
punteggio pari o superiore a 20; 
l’elenco dei candidati ammessi alla successiva sotto fase del colloquio e il calendario dei colloqui 
saranno pubblicati sul sito di Fincalabra S.p.A. (www.fincalabra.it); tale pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge; 

4. Conclusa la sotto fase di Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze lavorative o 
professionali, la Commissione avvierà la successiva sotto fase di Valutazione mediante colloquio, 
di cui al precedente 2.2, di ciascuno dei candidati risultati ammessi nella precedente sotto fase 2.1 
procedendo con l’attribuzione a ciascun candidato di un punteggio massimo di 60 punti sulla base 
dei criteri di cui al successivo articolo 9; la Commissione potrà disporre l'eventuale registrazione 
audio e/o video del colloquio; 

5. Conclusa l’intera fase di Valutazione, la Commissione procederà con l’approvazione delle 
graduatorie finali, stilate in ordine progressivo decrescente di punteggio, una per ciascuno dei 
profili professionali di cui al precedente articolo 1, dove il punteggio attribuito a ciascuno dei 
candidati sarà il risultato della somma dei punteggi conseguiti nel corso delle due sotto fasi di 
valutazione 2.1.e 2.2.; 

6. Il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A., con propria delibera, prenderà atto dei lavori 
svolti dalla Commissione di Valutazione e delle graduatorie finali una per ciascuno dei profili 
professionali di cui al precedente articolo 1 e provvederà a proclamare vincitori coloro che, 
rispettivamente, avranno conseguito il punteggio più alto nelle suddette graduatorie; Fincalabra 
S.p.A. provvederà, altresì, a pubblicare sul proprio sito (www.fincalabra.it) le graduatorie finali con 
indicazione dei vincitori; 

7. Le graduatorie finali, a insindacabile giudizio di Fincalabra S.p.A., potranno essere oggetto di 
scorrimento nel caso di rinuncia e/o inidoneità da parte dei candidati proclamati vincitori; 

8. Il possesso dei requisiti e titoli richiesti sarà attestato mediante autocertificazione, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000. Fincalabra S.p.A. procederà a idonei controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato in sede di partecipazione, nella domanda e nel curriculum vitae dei vincitori, e si riserva 
di procedere ai medesimi controlli anche nei confronti dei soggetti non vincitori, previa estrazione a 
sorte. Si applicano, ove ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e 
s.m.i. e, in particolare, in caso di accertamento della mancanza anche di uno dei requisiti dichiarati 
e/o degli elementi che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi in graduatoria, avvierà le 
procedure per l'esclusione dalla procedura di selezione oltre all'applicazione delle procedure 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni 
mendaci. 

 
Articolo 8 - Valutazione dei Titoli di Studio e delle esperienze lavorative o professionali dei 

candidati 
1. La valutazione dei titoli di studio e delle esperienze lavorative o professionali di cui al comma 3 del 

precedente articolo 7 sarà effettuata sulla base della coerenza dei titoli e delle esperienze di ciascun 
candidato con la tipologia di attività descritte al precedente articolo 1 relativamente al profilo di 
riferimento per la specifica figura professionale per la quale è stata presentata la candidatura. Per 



 

documentare il possesso dei titoli, delle competenze e delle esperienze lavorative o professionali, 
valutabili secondo le modalità previste nel presente articolo, è consentita l’autocertificazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

2. Nella valutazione dei titoli di studio e delle esperienze lavorative o professionali dei candidati, così 
come dichiarati nella domanda e nel curriculum vitae, la Commissione tiene conto dei criteri come 
di seguito indicato: 

 
A) TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI (massimo  20 punti) 

TITOLO PUNTEGGIO 
MASSIMO NOTE 

1) Voto di Laurea del vecchio ordinamento o 
voto di Laurea specialistica o magistrale del 
nuovo sistema 

Fino a Punti 
12 

Fino a voto 100          1 punto   
voto 101         2 punti; 
voto 102,        3 punti; 
voto 103,       4 punti; 
voto 104,       5 punti; 
voto 105,       6 punti; 
voto 106,       7 punti; 
voto 107,       8 punti; 
voto 108,       9 punti; 
voto 109,     10 punti; 
voto 110,     11 punti; 
lode,            12 punti.  

2) Specializzazioni Universitarie:   Verranno valutati solo i titoli coerenti  
con il profilo di cui al precedente 
articolo 1, attribuendo:  
- al primo diploma o master 2 punti;  
- al secondo diploma o master 1 
punto. 

 

2a) Uno o più Dottorati di ricerca  Punti 5 
Diploma 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 

Fino a Punti    
3 

	
	

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI  (massimo  20 punti) 

TITOLO PUNTEGGIO 
MASSIMO NOTE 

1) Esperienza professionale coerente con 
il profilo oggetto di selezione: attività 
lavorativa o professionali,  post-laurea vecchio 
ordinamento o post laurea specialistica o 
magistrale del nuovo ordinamento, svolta 
nell’ambito di attività coerenti con il profilo 
specifico (A, B, C, D, E) oggetto della 
procedura di selezione e  ulteriori rispetto a  
quella richiesta per l’ammissione alla 
procedura stessa. 

Punti  20  

2  punti per ogni anno (calcolato 
come 365 gg consecutivi) o 
frazione di anno superiore a 6 
mesi (calcolato come 180 gg 
consecutivi). 

	



 

Per essere ammesso al colloquio, il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo a fronte della 
valutazione dei titoli di cui alla lettera A del presente articolo (TITOLI DI STUDIO E 
SPECIALIZZAZIONI) e lettera B del presente articolo (ESPERIENZE PROFESSIONALI), pari ad 
almeno 20 /40. 
 

Articolo 9 – Valutazione Colloquio 
1. I candidati che, a seguito della valutazione dei titoli ed esperienze di cui all’articolo 8 lettere A e B 

operata dalla Commissione, risulteranno aver conseguito un punteggio pari o superiore ad almeno 
20/40 saranno ammessi al colloquio.  

2. La valutazione del colloquio, al quale è riservato un punteggio di 60/100, avverrà sulla base dei 
seguenti elementi e punteggi massimi attribuibili: 
a. conoscenza delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti 

operativi più diffusi utilizzati nell’area di esperienza professionale 
per la quale il candidato partecipa alla selezione (fino ad un massimo di 40 punti); 

b. conoscenza delle politiche, delle strategie, dei programmi e dei Piani Nazionali e Regionali nel 
settore della ricerca e dell’innovazione e conoscenza dei principali strumenti normativi, 
programmatici ed attuativi della politica degli investimenti pubblici e, in particolare, 
dei fondi strutturali per la ricerca e l’innovazione (fino ad un massimo di 14 punti); 

c. conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 3 punti); 
d. conoscenza dei principali applicativi Office (fino ad un massimo di 3 punti). 

3. Per superare il colloquio ed essere inseriti nelle rispettive graduatorie finali i candidati dovranno 
conseguire un punteggio non inferiore a 42/60.  

4. Il punteggio finale che sarà attribuito a ciascun candidato, finalizzato all'approvazione delle 
graduatorie finali di cui al precedente comma 5 dell'articolo 7, sarà dato dalla somma del: 
- punteggio conseguito a seguito della valutazione dei titoli  di cui alla lettera A (TITOLI DI 

STUDIO E SPECIALIZZAZIONI) e lettera B (ESPERIENZE PROFESSIONALI), fino ad un 
massimo di 40/100; 

- punteggio conseguito a seguito della valutazione del colloquio, fino ad un massimo di 60/100.  
 

Articolo 10 – Domanda e termini di presentazione 
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato 

secondo lo schema allegato 1, accompagnata dal curriculum vitae et studiorum e dalle dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà relative ai titoli posseduti, da redigersi secondo lo schema allegato 
2, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R o di 
corriere autorizzato all’indirizzo:  

Fincalabra S.p.A. 
Via Pugliese, 30 – 88100 Catanzaro (CZ) 

1. E’ esclusa la presentazione di domande a mano o per fax o a mezzo mail. 
E’ ammessa la presentazione di candidatura per un solo profilo (A, B, C, D, E). La presentazione di 
domanda per più profili da parte del medesimo candidato comporta l’esclusione dalla presente 
procedura di selezione.   

2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire a Fincalabra S.p.A. entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del 29 febbraio 2016. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 
suddetto termine di scadenza, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’ufficio accettante. Il mancato recapito del plico contenente la domanda rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 

3. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata la dicitura “Domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e 



 

continuativa con profilo di Esperto dell’innovazione nell’ambito del Sevizio Trasferimento 
Tecnologico del Fincalabra S.p.A. - “CalabriaInnova”. Profilo ___ (precisare se A, B, C, D, 
E)” 

4. Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità e utilizzando preferibilmente lo schema 
allegato 1, dovrà dichiarare: 
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio 

eletto ai fini della selezione, il proprio recapito telefonico; 
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, con specificazione del titolo di studio conseguito, la 

data, la sede del conseguimento, l’esperienza lavorativa e professionale minima specifica 
maturata rispetto a quella richiesta, nonché gli ulteriori requisiti specificati; 

- il profilo specifico per il quale presenta la propria candidatura (A, B, C, D, E);  
- di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, le condanne riportate;  

5. Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda: 
- il curriculum vitae et studiorum, debitamente datato e firmato in modo autografo, formato 

europeo, comprovante, tra l’altro, l’esperienza maturata nello svolgimento di attività lavorativa 
o professionale post-laurea vecchio ordinamento o post laurea specialistica del nuovo 
ordinamento in ambito aziendale, in Enti Pubblici di Ricerca o in altri Enti, nell’ambito di 
attività coerenti con i singoli profili di cui al presente avviso, debitamente datato e sottoscritto; 

- le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà comprovanti il possesso degli ulteriori titoli 
culturali e professionali ai  fini dell’ammissione al colloquio ai sensi del presente avviso. 

- fotocopia di un documento d’identità. 
 

Articolo 11 - Diario e sede delle prove 
1. L’elenco degli ammessi al colloquio, la data, l'ora e la sede delle prove, verranno rese note 

mediante pubblicazione sul sito di Fincalabra S.p.A: www.fincalabra.it. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifica di convocazione a tutti gli effetti di legge anche in mancanza di comunicazione 
scritta e vale come invito a partecipare alle fasi di selezione.  

2. I candidati dovranno presentarsi nella data, all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di cui sopra, 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla prova selettiva, anche se la stessa fosse causata 
da motivi di forza maggiore. Qualora la prova selettiva debba essere differita, ne verrà data 
tempestiva comunicazione attraverso i medesimi canali informativi. 

 
Articolo 12 – Graduatoria 

1. L’incarico di collaborazione verrà conferito al candidato che si classificherà al primo posto nella 
graduatoria relativa al profilo per il quale ha presentato la candidatura; 

2. Fincalabra S.p.A. richiederà, ai candidati che risulteranno primi in graduatoria per ogni profilo, con 
le modalità e nei tempi ritenuti più opportuni, l’esibizione dei documenti comprovanti le 
dichiarazioni sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati ai fini dei medesimi controlli di cui ai 
precedenti articolo 4 comma 3 e articolo 7 comma 7. La dichiarazione di circostanze o notizie non 
rispondenti al vero, accertabile in qualsiasi momento, comporterà l'esclusione dalla graduatoria e 
dalla presente Procedura di Selezione e, in caso di tardivo accertamento, la rescissione del contratto 
per l’incarico di collaborazione eventualmente sottoscritto, fermo restante le responsabilità per le 
dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 



 

3. Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso verranno pubblicate 
sulle medesime pagine web di Fincalabra S.p.A. 

 
Articolo 13 – Stipula del contratto 

1. I candidati risultati vincitori saranno invitati per iscritto alla stipula del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa. 

2. La mancata presentazione presso la sede indicata nella data e ora previste per la stipula sarà intesa 
come rinuncia all’incarico. 

 
Articolo 14 - Pubblicazioni, Informazioni, Comunicazioni 

1. Copia integrale del presente avviso sarà pubblicata sul sito internet www.fincalabra.it L’estratto 
del presente avviso verrà pubblicato, per una volta, almeno sette giorni prima del termine ultimo 
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, sui quotidiani: Gazzetta del Sud, Il 
Quotidiano della Calabria e Il Garantista; 

2. Eventuali comunicazioni e richieste di informazioni riguardanti la presente selezione dovranno 
essere inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail info@fincalabra.it (dove non potranno però 
essere accettate domande di partecipazione alla selezione); 

3. Eventuali informazioni e comunicazioni di interesse generale saranno rese pubbliche e disponibili 
sul sito www.fincalabra.it. 

 
Articolo 15 – Pari Opportunità e Trattamento dei dati personali 

1. Il presente Avviso è rivolto a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto delle pari opportunità tra 
uomini e donne nell’accesso al lavoro (L. 125/91 e L. 903/77). 

2. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 
sede di partecipazione alla procedura di selezione o comunque acquisiti a tal fine da Fincalabra 
S.p.A. è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività valutative ed avverrà a cura delle 
persone preposte al procedimento valutativo, anche da parte della commissione esaminatrice, 
presso  Fincalabra S.p.A., con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e 
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti 
di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le relative richieste a Fincalabra S.p.A. – Via Pugliese, 30 – 88100 Catanzaro. 

 
Articolo 16– Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile della 
procedura valutativa di cui al presente avviso è il Rag. Vincenzo Ruberto. 

        Il Responsabile del Procedimento 
              Rag. Vincenzo Ruberto 
 
 
 
 


