AVVISO PUBBLICO

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico scrl unipersonale, d’intesa con l’Università di Bari suo socio unico
e nell’ambito delle proprie attività di trasferimento di tecnologie, innovazione e creazione di impresa,
progettazione di interventi di cooperazione internazionale, seleziona n. 3 risorse da destinare alla
costituzione di un nuovo ufficio orientato a favorire e sostenere la partecipazione a bandi di finanziamento
locali, nazionali e comunitari dei Dipartimenti dell’Università di Bari.
Le risorse selezionate dovranno possedere già all’atto della presentazione della domanda i prerequisiti
necessari per occuparsi di attività di:
- Fund raising
- Analisi di work program di grandi progetti europei
- Creazione di partenariati complessi
- Redazione di proposte di progetto anche complesse riferite a bandi pubblici di finanziamento
- Costruzione di budget di progetto
Le risorse selezionate dovranno integrarsi e collaborare con lo staff già esistente in Tecnopolis e
interfacciarsi con gli attuali uffici dell’Ateneo di Bari dell’area Ricerca, ILO e Trasferimento Tecnologico..
Ai vincitori verrà offerto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di 6 mesi per un
importo totale lordo di euro 10.000 (diecimila) oltre IVA se dovuta.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per titoli e colloquio tutti i laureati in università
pugliesi in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

Diploma di laurea vecchio ordinamento (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale)
oppure Diploma di laurea specialistica o magistrale conseguito in una delle seguenti aree
disciplinari:
o Profilo 1 : Area Economica (Economia, Marketing, Ingegneria gestionale)
o Profilo 2 : Area Giuridica (Giurisprudenza)
o Profilo 3 : Area Scientifica ( Fisica, Chimica, Matematica, Farmacia, Biotecnologie,
Biologia, Agraria, Medicina, Veterinaria, Informatica , Ingegneria, Architettura)
Età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del presente bando
Cittadinanza di uno qualunque dei Paesi dell’Unione Europea
Perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
Ottima conoscenza della lingua inglese

-

Ottima conoscenza e capacità d’uso degli strumenti di informatica individuale (ambiente Office) e
in particolare della gestione dati (Excel avanzato, Access)

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di un’ulteriore lingua straniera sempre appartenente alla
Unione Europa.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo il formato allegato al presente bando e con la
precisazione del profilo per il quale si intende partecipare , dovranno pervenire a mano, per raccomandata
con avviso di ricevimento o per corriere a TECNOPOLIS PST, strada Provinciale per Casamassima Km 3,
70010 Valenzano (BA) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2016 o mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it ; si precisa che non farà fede il
timbro di spedizione della domanda, ma farà fede unicamente la data di protocollazione della medesima
domanda.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, firmato e datato che evidenzi soprattutto
pregresse esperienze di lavoro affini a quanto indicato per l’attività da realizzare ;
2. i titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso devono essere dichiarati mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegati 2 e 3) previste dagli
artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 30.
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di
esse sono le seguenti:
♦ Voto di laurea fino ad un massimo di punti 10 così determinati:
fino a 100

0

punti 101/104

4

punti 105/107

6

punti 108/110

8

punti 110/110 e lode

10 punti

♦ Master, Corsi di perfezionamento post laurea e Diplomi di specializzazione se rilasciati da Università
statali o legalmente riconosciute e coerenti con l’ attività di cui al profilo per il quale si partecipa alla
selezione, punti 5 per ogni anno di durata dei relativi corsi;
- Borse di studio per attività di ricerca documentata e svolta presso Enti pubblici o privati, ulteriore lingua
straniera e/o idoneità conseguita negli esami di abilitazione professionale coerente con l’attività di cui al
profilo per il quale si partecipa alla selezione, fino ad un massimo di 5 punti;
♦ Esperienza documentata (anche solo attraverso una dichiarazione dei referenti scientifici con i quali si è
svolta la attività) di progettazione su programmi di finanziamento e/o esperienza lavorativa coerente con
l’attività di cui al profilo per il quale si partecipa alla selezione fino a un massimo di 5 punti

I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell’art.1 della legge 23 agosto 1988,
n.370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che perverranno dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Tecnopolis non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità o dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Solo coloro che nella valutazione dei titoli avranno conseguito un punteggio di almeno 15 punti saranno
ammessi al colloquio e convocati per lo stesso via e-mail.
La Commissione giudicatrice sarà nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Al colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 40.
Il colloquio è volto a garantire un’idonea valutazione comparativa e ad accertare l’attitudine dei candidati
allo svolgimento delle attività previste. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
-

-

Organismi, ruoli e funzioni dei soggetti deputati a livello regionale, nazionale e comunitario alla
promozione della innovazione tecnologica, al trasferimento di tecnologie, alla creazione e sviluppo
di imprese innovative, alla progettazione di percorsi di ricerca applicata;
Metodologie e tecniche di progettazione partecipata;
Strumenti e percorsi di finanziamento di capitale di rischio;
Aspetti giuridici relativi al trasferimento di tecnologie (Intellectual Property, Data management,
Contrattualistica);
Costruzione e attuazione di dissemination plans;
Tecniche di budgeting e di controllo di gestione dei progetti e relativi princìpi giuridici;
Rendicontazione e controllo di progetti finanziati;
Informatica individuale e accesso a piattaforme

E’ compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della lingua inglese.
Ai candidati, prima di sostenere il colloquio, sarà comunicato il punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validità: carta d’identità o passaporto, munite di fotografie e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. La mancata
presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.
La graduatoria di merito sarà formata per ciascuno dei tre profili previsti secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Saranno
dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito con punteggio superiore a 50. In caso di mancanza di candidati idonei nella graduatoria di uno dei

profili il Consiglio di Amministrazione di Tecnopolis potrà decidere di attingere ad una delle altre due
graduatorie.
L’importo del contratto è di euro 10.000,00 (diecimila) oltre IVA se dovuta, al lordo di tutti i contributi, da
erogarsi in sei tranches nell’arco di sei mesi di effettiva attività (agosto escluso). La cadenza di pagamento
è mensile posticipata.

Riferimento:
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Annamaria Annicchiarico

Tel. +39 080 4670416E-mail: a.annicchiarico@tno.it

Valenzano, 15 aprile 2016

