
 
 

 

 

 

SPORTELLO PROMOZIONE INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE SPIN2 
Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte 

Regione Borgnalle 12 ‐ 11100 Aosta ‐ Tel. 0039 0165 573089 ‐ Fax 0039 0165 573090 ‐ Email sportellovda@pie.camcom.it 
C.F. 80091380016 ‐ P.IVA 05443890016 

 

Avvio di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico professionale 
di collaborazione tecnica di alta qualificazione per il supporto all’elaborazione e attuazione di 
azioni per l’implementazione della RIS3 in Valle d’Aosta che siano sinergiche e/o mutuate da azioni 
realizzate in ambito nazionale e internazionale. 
 
Premesse 
Con deliberazione n. 12 del 12/02/2016 la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni ha 
approvato lo schema di convenzione tra la Regione Valle D'Aosta e la Chambre valdôtaine per 
l'attuazione, nell'ambito del Programma FESR, del progetto "Supporto all'implementazione, al 
monitoraggio e alla comunicazione della strategia di specializzazione intelligente nel periodo 
2016/2018"; 
Con la stessa deliberazione si è dato atto che l’esecuzione è stata affidata alla gestione associata 
Unioncamere Piemonte/Chambre dello Sportello SPIN2 quale soggetto incaricato per lo 
svolgimento delle attività dedotte nella Convenzione di cui trattasi, previste nel POA 2016; 
Si rende ora necessario il conferimento di un incarico professionale di collaborazione tecnica di alta 
qualificazione per il supporto all’elaborazione e attuazione di azioni per l’implementazione della 
RIS3 in Valle d’Aosta che siano sinergiche e/o mutuate da azioni realizzate in ambito nazionale e 
internazionale, come espressamente richiesto dall’Amministrazione regionale. 
 
Titoli e requisiti di ingresso richiesti 
I requisiti richiesti per coloro che presenteranno domanda di partecipazione sono i seguenti:  

1. Laurea vecchio ordinamento, specialistica, magistrale o a ciclo unico in ambito 
ingegneristico, economico o giuridico. 

2. Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese. 
Almeno 2 tra i requisiti successivi: 

3. Esperienze di supporto tecnico a politiche pubbliche sull’innovazione. 
4. Esperienze di collaborazione con fondi di venture capital  
5. Esperienze di realizzazione di azioni di scouting territoriale. 
6. Esperienze di supporto tecnico ad azioni su scala regionale in tema di social innovation. 
7. Esperienze di realizzazione di azioni di assistenza tecnica specialistica in campo di 

marketing territoriale. 
8. Esperienze di supporto tecnico al coordinamento di politiche pubbliche sullo sviluppo 

locale. 
 
Durata e luogo 
La durata dell’incarico è di 9 mesi a decorrere dalla data di stipula del disciplinare di incarico, 
rinnovabile alle stesse condizioni per un massimo di 18 mesi. 
L’incarico dovrà essere svolto sul territorio regionale e potrà essere necessaria l'effettuazione di 
trasferte sia in ambito nazionale che all'estero. 
L’incarico presuppone la presenza in loco durante le riunioni e i tavoli tecnici previsti 
dall’implementazione della RIS3 in Valle d’Aosta; a tal proposito si ipotizza la partecipazione ad un 
massimo di 8 riunioni tecniche a livello regionale, 4 riunioni in gruppi di lavoro a livello europeo e 
10 riunioni in gruppi di lavoro nazionali.  
 



Tipologia del contratto e compenso 
L’incarico sarà conferito con contratto di lavoro autonomo e sarà disciplinato dagli articoli da 2222 
a 2238 del codice civile. 
Il compenso è fissato in euro 22.950,00 lordi per 9 mesi, oneri e spese di trasferta inclusi. 
I pagamenti del compenso sono disposti entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture 
emesse mensilmente dall’incaricato e accompagnate da dettagliate relazioni sulle attività svolte. 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Si chiede di inviare un curriculum vitae datato e firmato nel formato Europass unitamente a 
relazione illustrativa (max 5 pagine), datata e sottoscritta, contenente una dettagliata descrizione 
delle esperienze lavorative utili alla verifica e alla valutazione dei requisiti, con indicazione 
dell’organismo pubblico o privato per conto del quale è stata svolta l’attività, del ruolo 
professionale, del contesto operativo e dell’arco temporale cui le stesse fanno riferimento, entro le 
ore 12,00 di giovedì 6 ottobre 2016, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it  
I candidati con curriculum vitae idoneo saranno sottoposti a colloquio individuale per il 
perfezionamento della selezione. 
 
Procedura di valutazione 
La valutazione delle domande, al termine della verifica della completezza della documentazione 
consegnata, avverrà sulla base della comparazione dei curricula vitae e sarà finalizzata ad accertare 
l’idonea esperienza e la competenza dei candidati in relazione alla natura altamente qualificata della 
prestazione richiesta.  
La commissione di valutazione sarà così costituita: 

 un referente dell’Area Servizi associati e Legale di Unioncamere Piemonte; 
 un referente dell’Area di Regolazione del Mercato, Promozione e Provveditorato della 

Camera Valdostana delle imprese e delle professioni; 
 un referente del Dipartimento Industria dell’Assessorato attività produttive, energia e 

politiche del lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 
 un referente del Dipartimento Politiche Strutturali e Affari Europei della Presidenza della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta; 
 

La valutazione dei curricula vitae avverrà sulla base dei seguenti elementi di valutazione con i 
criteri e le ponderazioni sotto elencati:  
 

1. Diploma di laurea (votazione): 10/100 
2. Specializzazioni post-lauream coerenti con l’oggetto dell’incarico (tipologia e indirizzo): 

10/100 
3. Esperienze in tavoli tecnici di coordinamento e gruppi di lavoro nazionali in materia di 

ricerca, sviluppo ed innovazione: 10/100 
4. Esperienze in gruppi di lavoro europei in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione (es.: 

Piattaforma di Siviglia, …): 10/100 
5. Esperienze di predisposizione di piani strategici per l’innovazione e la ricerca: 10/100 
6. Conoscenza ed esperienze sui fondi strutturali e sulle politiche nazionali ed europee in 

materia di ricerca e innovazione: 10/100 
7. Esperienze di assistenza tecnica specialistica di strategie regionali e nazionali e politiche per 

lo sviluppo industriale e l’innovazione dei sistemi produttivi: 10/100 



8. Conoscenza delle strategie di specializzazione intelligente con particolare riferimento a 
quella valdostana: 10/100 

9. Possesso di ulteriori requisiti di ingresso: punteggio aggiuntivo di 5/100 per ciascun 
requisito, fino ad un massimo di 20/100 punti 
 

Per ciascun requisito soggetto a valutazione sarà attribuito un punteggio sulla base della seguente 
gradazione di rispondenza dei candidati al requisito stesso:  
 

• Eccellente: 10 punti. 
• Ottima: 9 punti. 
• Buona: 7 punti. 
• Sufficiente: 5 punti. 
• Insufficiente: 0 punti. 

 
 
Qui di seguito una stima delle prestazioni minime previste: 
 
Partecipazione a Tavoli tecnici di coordinamento e gruppi di lavoro con lo 
Stato in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione (es.: Programma 
nazionale della ricerca, Cluster tecnologici nazionali, …) 
Output: report semestrale 

10 riunioni 

Partecipazione a gruppi di lavoro europei in materia di ricerca, sviluppo ed 
innovazione (es.: Piattaforma di Siviglia, …) 
Output: report semestrale 

4 riunioni 

Restituzione dei risultati all'Assessorato attività produttive con cadenza 
semestrale 
Output: report semestrale 

4 riunioni 

Partecipazione alle riunioni degli organismi di governance della RIS3, in 
particolare alle riunioni del Comitato tecnico di monitoraggio 
Output: report semestrale 

2 riunioni 

Supporto alla promozione del sistema economico valdostano presso 
investitori nazionali e internazionali e all'attrazione di investimenti, 
capitali e unità produttive 
Output: report semestrale 

 

Supporto all'elaborazione di strumenti (bandi, avvisi, …) per lo sviluppo 
delle azioni previste dalla RIS3, in particolar modo mediante la 
declinazione in ambito locale di iniziative sviluppate in ambito nazionale o 
europeo, e supporto all'orientamento della formazione, in particolare 
universitaria 
Output: report semestrale 

1 strumento 

Supporto alla partecipazione ad iniziative sviluppate in ambito nazionale o 
europeo per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione (es.: Horizon 
2020, bandi nazionali, …) 
Output: report semestrale 

1 iniziativa 

  
La partecipazione ai gruppi di lavoro potrà avvenire anche in video conferenza, una volta condiviso il piano delle 
attività con la committenza.   


