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Articolo 1 - Oggetto dell’incarico e competenze richieste 

L’Agenzia Umbria Ricerche indice una procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale 
di lavoro autonomo di Esperto in valutazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per le imprese 
finanziati dal POR FESR Umbria, finalizzato alla realizzazione delle attività di ricerca e valutazione dettagliate 
nell’Allegato 1 del presente avviso. 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura comparativa devono possedere competenze e conoscenze 
in materia di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo per le imprese e di iniziative finanziate attraverso 
fondi europei, comprovate da esperienze lavorative e pubblicazioni scientifiche nelle suddette materie. 

La modalità di verifica delle competenze richieste si baserà sulla valutazione comparativa delle candidature 
ai sensi del successivo articolo 5. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Umbria Ricerche all’indirizzo: 
www.agenziaumbriaricerche.it. 

 

  



Articolo 2 - Requisiti per l’accesso  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi o 
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, purché il candidato sia in possesso 
di adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e a condizioni rilevanti ai fini del conferimento 

di incarichi;   
d) non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici;   
e) non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, né di avere procedimenti pendenti, 
che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

f) non essere collocato in quiescenza;  
g) essere in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente D.M. 

509/1999 (vecchio ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica conseguita ai sensi del D.M. 
509/99 o ai sensi del D.M. 270/2004 (nuovo ordinamento) o di diploma universitario o altro diploma 
accademico di II livello rilasciato da Scuole e/o Istituzioni di alta formazione dichiarato equiparato 
e/o equipollente a lauree universitarie conseguite ai sensi dei citati D.M. 509/99 e 270/04;  

h) aver maturato esperienza professionale e/o di lavoro coerente con l’oggetto dell’incarico.   

L’Aur garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla presente procedura e per lo 
svolgimento dell’intervento messo a bando.  

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti di ammissione alla procedura comporta, in qualunque 
momento, l’esclusione dalla selezione o la revoca dell’incarico eventualmente conferito. 

In caso di assegnazione dell’incarico, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
produrre, prima dell’eventuale conferimento, dichiarazione di equivalenza del titolo di studio nei termini 
stabiliti dalla legislazione vigente. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della 
Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
(informazioni sono disponibili all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it).  I cittadini extra-comunitari in 
possesso di titolo di studio non italiano devono produrre il medesimo in copia autentica, tradotta in lingua 
italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore, al momento dell'eventuale conferimento 
dell’incarico. 

Il conferimento dell’incarico da parte di Aur è subordinato alla verifica di insussistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse in relazione ad incarichi, titolarità di cariche ed in generale ad altre attività 
svolte dal soggetto cui si intende conferire l’incarico.  Il conferimento di incarichi è inoltre subordinato ai 
vincoli stabiliti dalla legge nei confronti dei soggetti collocati in quiescenza.  Il conferimento dell’incarico a 
dipendente di amministrazione pubblica è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza del soggetto, ovvero alla sussistenza delle fattispecie di legge che 
regolano la compatibilità degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici.  

 

Articolo 3 - Durata e corrispettivo dell’incarico 

L’incarico, decorrente dalla data della lettera di conferimento, avrà termine il 15 dicembre 2022.   

Il corrispettivo complessivo per l’incarico è fissato nell’importo onnicomprensivo di euro 10.000,00 al netto 
di IVA come per legge ed eventuale contributo previdenziale.  Tale importo comprende ogni spesa 
complementare e/o integrativa correlata all’espletamento delle attività concordate.   

 



Articolo 4 - Domanda di partecipazione alla selezione 

La domanda, in carta semplice, dovrà pervenire utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente 
avviso (Allegato 2), entro le ore 12,00 del 13 giugno 2022, tramite, indifferentemente:  

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’Aur (orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00);  

- spedizione postale/corriere, fermo restando che farà fede non la data di invio, ma quella di ricevimento 
dell’Ufficio protocollo Aur; 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo aur@pec.it esclusivamente dall’indirizzo di PEC 
nominalmente attribuito al/alla candidato/a, mediante messaggio avente come oggetto “Domanda di 
partecipazione a procedura comparativa di Esperto in valutazione di progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione”. Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC o inviate 
in formati diversi dal pdf. La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione 
del messaggio di posta elettronica certificata. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, ciascun candidato dovrà allegare obbligatoriamente, a pena di 
esclusione:  

- copia del documento di identità in corso di validità;  

- curriculum vitae che evidenzi titoli di studio, esperienze, pubblicazioni utili e pertinenti; il CV deve essere 
datato, sottoscritto e corredato:  

a) dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 (per brevità GDPR) e, in quanto compatibile, del D.Lgs. n.196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali);  

b) della dichiarazione di veridicità ed esattezza dì tutti i dati dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
dalla contestuale assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000). 

Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del/della concorrente.  

L'amministrazione dell’Aur si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive; qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.  

L'Aur non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione 
del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell'amministrazione stessa.  

 

Articolo 5 - Procedura comparativa  

Saranno ammesse a valutazione le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi generali e 
specifici di cui al precedente articolo 2, pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 
4.  Ai candidati cui sia stato accertato il mancato possesso di uno dei requisiti soggettivi per la partecipazione 
o che siano incorsi in taluna delle cause di esclusione e conseguentemente non ammessi a valutazione 
comparativa non sarà inviata alcuna comunicazione personale.   

Tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, la selezione verrà effettuata mediante la valutazione 
comparativa dei curricula presentati dai candidati con le rispettive domande di partecipazione. 

La valutazione sarà affidata ad una commissione, composta secondo i criteri stabiliti dalla “Disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni dell’Agenzia Umbria Ricerche”, tenendo conto dei seguenti criteri di 
valutazione:   
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- adeguatezza e pertinenza dei titoli di studio e di specializzazione ed eventuali altri titoli formativi o 
abilitazioni professionali posseduti in relazione all'incarico da conferire;  

- livello di professionalità posseduta rispetto anche a precedenti esperienze lavorative in attività attinenti a 
quella oggetto dell'incarico, con particolare riguardo a quelli svolti presso istituti di ricerca.  

La commissione esaminatrice dispone di 30 punti per la valutazione di ciascun curriculum. Saranno ritenuti 
idonei i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 25/30.  I candidati che a seguito della 
valutazione comparativa dei curricula abbiano conseguito un punteggio inferiore a 25/30 non riceveranno 
alcuna comunicazione.  Della procedura di valutazione con i relativi punteggi attribuiti ai candidati la 
commissione redige un sintetico verbale.   

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso, nonché le comunicazioni 
relative alla selezione comparativa (compresi l’elenco dei candidati ammessi e gli esiti delle valutazioni 
comparative) saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet 
www.agenziaumbriaricerche.it. Tale forma di pubblicità sostituisce la comunicazione individuale ai candidati 
ed ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.   

   

Articolo 6 - Graduatoria  

La graduatoria di merito verrà formulata secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati 
sulla base di quanto riportato al precedente articolo 5.  La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet 
www.agenziaumbriaricerche.it.   

 

Articolo 7 - Conferimento dell’incarico  

L’incarico viene conferito mediante stipula di contratto di diritto privato, anche nella forma di lettera di 
incarico, previo accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti generali e 
professionali richiesti.  

Entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico, l’amministrazione dell’Aur procede ad idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dal collaboratore in ordine al possesso dei requisiti soggettivi.  L’eventuale 
accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’incaricato o l’accertamento del sopravvenuto 
venir meno della veridicità delle stesse dichiarazioni è causa di risoluzione di diritto del rapporto instaurato 
e conseguente decadenza dal presente incarico.   

 

Articolo 8 - Modalità di svolgimento dell’incarico 

L’incarico sarà conferito in regime di non esclusività, senza vincoli di subordinazione ed obblighi di orario di 
servizio, né di prestazione di lavoro presso l’Aur.  Le attività pratiche in cui si estrinseca l’incarico saranno 
svolte fuori dall’Agenzia, fatto salvo che per la loro effettiva esecuzione sia necessario effettuare riunioni ed 
incontri con il personale interno.  

I risultati dell’attività svolta dall’incaricato saranno di esclusiva proprietà dell’Aur, che potrà utilizzarli per le 
proprie attività senza preventivo consenso dello stesso. L’incaricato si impegna a non comunicare a terzi, 
salvo autorizzazione, le notizie e i documenti di cui venga in possesso nel corso dello svolgimento dell’incarico 
e si impegna altresì a non utilizzare in alcun modo le notizie e i documenti di cui sopra nonché i risultati 
parziali e complessivi del lavoro affidato.   

Il dirigente responsabile svolgerà la verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati ed 
autorizzerà la corresponsione del compenso a seguito della consegna del lavoro svolto, risultato conforme a 
quanto richiesto sulla base del contratto di incarico.   

 

  



Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali e particolari forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e 
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico. La comunicazione dei dati personali richiesti è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  

I suddetti dati saranno custoditi e trattati secondo quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016. 

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione i candidati autorizzano l’Aur a trattare i dati personali per 
le finalità sopra specificate. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuato nel 
prof. Alessandro Campi, Amministratore Unico dell’Aur.  

Per ogni informazione relative al presente bando è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: segreteria@agenziaumbriaricerche.it. 

 

 

f.to Prof. Alessandro Campi  

 

  



Allegato 1 – Descrizione delle attività da realizzare 

 

 

Nell’ambito delle azioni a supporto del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della 
Regione Umbria di cui alla DGR 1060/2021, l’Agenzia Umbria Ricerche intende realizzare attività di studio e 
ricerca e valutazioni tematiche sui progetti finanziati con il POR FESR 2014-2020. 

In particolare, all’interno dell’Asse 1 “Ricerca e Innovazione” del POR FESR 2014-2020, che promuove il 
rafforzamento del contenuto di innovazione nelle specializzazioni produttive regionali, un filone di analisi è 
dedicato ai progetti di ricerca finanziati attraverso le Azioni 1.1.1 “Sostegno alla valorizzazione economica 
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti 
e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della 
ricerca” e 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche 
aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle 
strategie di S3”.  

La prestazione del soggetto incaricato consisterà nella realizzazione di una attività di ricerca di tipo valutativo 
relativa ai risultati preliminari conseguiti attraverso gli interventi finanziati alle imprese che hanno 
partecipato ai bandi pubblicati nell’ambito delle Azioni suddette. 

L’attività dovrà comprendere: 

 una ricostruzione del quadro degli interventi adottati (bandi pubblicati, obiettivi dichiarati, criteri di 
ammissibilità e di valutazione, priorità, progetti presentati, ammessi e finanziati); 

 l’analisi dei dati di monitoraggio (classificazione delle imprese e dei progetti finanziati sulla base delle 
loro caratteristiche, risultati raggiunti, fondi spesi); 

 interviste a testimoni privilegiati (responsabili regionali di attuazione delle misure, responsabili delle 
attività di supporto all’attuazione del Bando progetti complessi); 

 un’indagine presso le imprese beneficiarie dei progetti complessi (raccolta di informazioni quali-
quantitative su svolgimento del progetto, impatto dell’investimento sulle strategie aziendali, 
processo di scoperta imprenditoriale, addizionalità del finanziamento, modalità procedurali del 
bando, eventuali criticità riscontrate). 

In particolare, l’analisi dovrà contemplare un focus sui progetti complessi nonché proporre indicazioni utili 
all’individuazione delle linee di ricerca dei futuri bandi e a favorire il processo di scoperta imprenditoriale in 
attuazione della RIS3. 

 


