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FONDAZIONE IPRES
Avviso pubblico di selezione per n. 2 Esperti/Ricercatori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa da impiegare nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione approvata con Deliberazione
della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 1468 per la realizzazione di attività di valutazione in itinere
nell’ambito dell’attuazione del Piano di Valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in materia di
“Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Puglia)” e su “Politiche Giovanili”.
Articolo 1 – Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto dell’Avviso
1.1 La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 1468 (Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 100 del 3- 9-2019), ha affidato all’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali “IPRES” la realizzazione delle attività di valutazione in itinere nell’ambito dell’attuazione del Piano di
Valutazione (PdV) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in materia di “Strategia di Specializzazione Intelligente
(Smart Puglia)” e su “Politiche Giovanili”. Il progetto si propone di accompagnare e supportare, in attuazione
del Piano di Valutazione Puglia 2014-2020, il Responsabile del PdV ed il Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione Puglia - di concerto con l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 - nella esecuzione di due delle sei valutazioni in itinere relative al programmazione regionale
2014-2020 previste dal Piano, ovvero:
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart Puglia 2020:
Obiettivo specifico 1.3 “Promuovere nuovi mercati per l’innovazione” (Ob. Specifico POR lb), Obiettivo
specifico 1.4 “Aumentare l’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità
di conoscenza” (Ob. Specifico POR le) e Obiettivo specifico 2.2 “Digitalizzare i processi amministrativi e
diffondere i servizi digitali pienamente interoperabili” (Ob. Specifico POR 2b);
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di 0 Politiche Giovanili”: Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare
l’occupazione dei giovani” (Ob. Specifico POR 8c).
1.2 Per una disamina delle attività da realizzare si rinvia alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto
2019, n. 1468 e alla relativa convenzione allegata, documenti liberamente consultabili cliccando su seguente
link
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/44434030/DEL_1468_2019.pdf/d90fdacc-92c6-45518b49-68977813a972;jsessionid=20FBDFE43069FD16795159841AE86E1B
1.3 Per l’esecuzione delle suddette attività l’IPRES necessita, per il periodo di durata della convenzione
sottoscritta con la Regione Puglia di cui alla D.G.R n.1468 del 02/08/2019, del supporto delle seguenti
professionalità:
PROFILO A - Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart
Puglia 2020.
n.1 Esperto - Ricercatore Junior con comprovata esperienza professionale quinquennale maturata nei
seguenti ambiti: utilizzo di strumenti tecnici, metodologici e modelli applicati di interazione per l’analisi
dei reticoli (network analysis, ecc); costruzione e analisi delle misure di rete; strumenti econometrici per
l’analisi quantitativa; valutazione delle politiche pubbliche; utilizzo di pacchetti software specifici per
l’implementazione e l’analisi di modelli econometrici..
PROFILO B - Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Politiche Giovanili
n. 1 Esperto - Ricercatore Junior con comprovata esperienza professionale quinquennale maturata nei
seguenti ambiti: processi di apprendimento sociale delle organizzazioni e delle comunità; processi di
innovazione delle reti sociali territoriali; utilizzo di metodi quantitativi e statistici; modelli di network
analysis; utilizzo di pacchetti software specifici per l’implementazione e l’analisi di modelli delle reti
sociali. Sono.
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1.4 Al collaboratore sarà corrisposto un compenso lordo di euro 21.000 (ventunomila) per tutta la durata
contrattuale, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale previsto per legge a carico del
collaboratore. Il compenso sarà corrisposto a rate mensili previa presentazione di un report e di un timesheet
sulle attività svolte approvato dal Responsabile delle attività progettuali.
1.5 La sede di riferimento per l’esecuzione delle attività, senza alcun obbligo di presenza continuativa, ma,
comunque, a soddisfacimento di tutti gli obiettivi dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa da
sottoscriversi, è individuata a Bari, presso l’IPRES.
Articolo 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
2.1. Requisiti di ammissione generali
Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;
b) godere di diritti civili e politici;
c) nel caso di cittadini stranieri, godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza,
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) non essere sottoposto a procedimenti penali.
2.2. Requisiti di ammissione specifici.
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, i candidati devono, inoltre, essere in possesso dei
seguenti requisiti
a) PROFILO A
1. Diploma di Laurea Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario, (ex D.M. n.
270/2004) / Diploma di Laurea Specialistica (ex DM 509/99) equiparato ai sensi del Decreto in data
9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 7/10/2009, appartenente ad una delle seguenti classi:
- Ingegneria gestionale classe LM-31 34/S
- Ingegneria informatica classe LM-32 35/S
- Ingegneria dell’automazione classe LM-25 29/S
ovvero
relativo Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparato ai
sensi del Decreto in data 9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009 ed equipollenti.
2. Comprovata esperienza professionale maturata nei seguenti ambiti: utilizzo di strumenti tecnici,
metodologici e modelli applicati di interazione per l’analisi dei reticoli (network analysis, ecc);
costruzione e analisi delle misure di rete; strumenti econometrici per l’analisi quantitativa; valutazione
delle politiche pubbliche; utilizzo di pacchetti software specifici per l’implementazione e l’analisi di
modelli econometrici. Sono richiesti almeno cinque anni di esperienza professionale maturata nelle
aree di competenza indicate.
3. Conoscenza della lingua inglese.
b) PROFILO B
1. Diploma di Laurea Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario, (ex D.M. n.
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270/2004) / Diploma di Laurea Specialistica (ex DM 509/99) equiparato ai sensi del Decreto in data
9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 7/10/2009, appartenente ad una delle seguenti classi:
- Sociologia e ricerca sociale
- Statistica

classe LM-88
classe LM-82

89/S - 49/S
48/S - 92/S

ovvero
relativo Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparato
ai sensi del Decreto in data 9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009 ed equipollenti.
2. Comprovata esperienza professionale maturata nei seguenti ambiti: processi di apprendimento sociale
delle organizzazioni e delle comunità; processi di innovazione delle reti sociali territoriali; utilizzo di
metodi quantitativi e statistici; modelli di network analysis; utilizzo di pacchetti software specifici per
l’implementazione e l’analisi di modelli delle reti sociali. Sono richiesti almeno cinque anni di esperienza
professionale maturata nelle aree di competenza indicate
3. Conoscenza della lingua inglese.
Per verificare le equipollenza e le equiparazione il candidato può consultare le tabelle ministeriali cliccando su
questo link https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda
3.1 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in lingua italiana e resa ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando lo schema di cui alla “Domanda di partecipazione” - Allegato
1. I punti della Domanda di partecipazione non vanno alterati anche laddove non di pertinenza del candidato.
Le dichiarazioni vanno sempre rese, “barrando” le parti che si ritiene di non dover compilare in quanto non
di pertinenza.
3.2 Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità
previste dal D.P.R. 445/2001 e ss.mm.ii.:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il
luogo di nascita e il codice fiscale;
b) la cittadinanza;
c) il Comune di residenza e l’indirizzo;
d) il recapito di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni da parte dell’IPRES,
nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
e) il profilo professionale per il quale si concorre;
f) il possesso di ognuno dei requisiti riportarti nell’articolo 2;
g) gli eventuali ulteriori titoli di specializzazione post-lauream sui temi/settori di esperienza richiesti per il
Profilo professionale per il quale si concorre e iscrizioni a pertinenti albi professionali;
h) di avere preso visione del presente Avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
i) le eventuali pubblicazioni realizzate in attinenza con i temi/settori di esperienza richiesti per il Profilo
professionale per il quale si concorre;
j) la descrizione delle esperienze lavorative maturate, in relazione ai temi/settori relativi al Profilo
professionale per il quale si concorre;
k) la conoscenza della lingua inglese;
l) la conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, internet, posta
elettronica).
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Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare:
1) di essere consapevoli che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs.196/2003 e dal GDPR
2016/679;
2) di essere immediatamente disponibili ad assumere l’incarico di collaborazione;
3) di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di conflitti
di interesse, anche potenziali nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità/
inconferibilità;
3.3 La suddetta domanda dovrà essere trasmessa, in formato pdf, non editabile, in un unico file, sottoscritta
con firma per esteso e leggibile e dovrà, inoltre, essere corredata da:
a) curriculum vitae – in formato europeo – redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell’ultima
pagina con firma per esteso e leggibile e scansionato in formato pdf non editabile. Nel profilo devono
essere indicate in maniera chiara le esperienze professionali e la relativa durata, espressa in giorno/
mese/anno, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze richieste per il profilo
indicato dal candidato;
b) copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con firma per esteso e leggibile;
3.4 La domanda deve essere inviata mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ipres_
certificata@pec.it. L’istanza deve pervenire dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica
certificata, pena l’esclusione, secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. 82/2005), ossia da PEC la cui
titolarità sia associata all’identità del candidato. La domanda, completa di allegati, deve essere inviata in
un unico file pdf, non editabile, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio come documentato
dal sistema di gestione di posta elettronica certificata. L’oggetto del messaggio dovrà contenere, a pena di
esclusione, la dicitura esatta del profilo professionale per il quale si concorre (“Candidatura PROFILO A, se
si concorre per il Profilo A, Candidatura PROFILO B, se si concorre per il profilo B”). L’IPRES non assume
alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili, né per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non
imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3.5 La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
12 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente seguente. Non saranno ritenute ricevibili e, pertanto non saranno prese in considerazione,
le domande di partecipazione ed i relativi allegati che perverranno oltre il termine indicato.
3.6 Il candidato, pena l’esclusione, può concorrere per un solo profilo professionale.
3.7 Fermo restando quanto indicato in precedenza, costituiscono motivi di esclusione:
a) la mancata redazione della domanda di partecipazione resa nelle modalità indicate nel presente Avviso;
b) la mancanza di uno o più allegati alla domanda di partecipazione resi nelle modalità indicate nel
presente Avviso;
c) il mancato invio della domanda entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata e nella domanda di
partecipazione del profilo per cui si intende concorrere;
e) la trasmissione della domanda in un formato elettronico diverso da quello previsto nel presente Avviso;
f) la trasmissione della domanda di partecipazione in difformità alle modalità previste nel presente
Avviso;
g) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
h) la mancata sottoscrizione della copia del documento di riconoscimento;
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i) la partecipazione del candidato ad entrambi i profili professionali richiesti.
3.8 La Fondazione IPRES assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall’aspirante
nella domanda, nelle forme previste dalla legge per il trattamento dei dati personali degli aspiranti, secondo
le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 e delle Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al detto Regolamento nel Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima. Resta esclusa la possibilità di procedere
alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in
tempi successivi alla data di scadenza stabilita. Tutti i requisiti per l’ammissione alle selezioni devono essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso e devono permanere per tutta la durata dell’incarico.
Articolo 4 – Procedura selettiva e requisiti di specifica considerazione
4.1 La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e sul successivo colloquio, è
affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata con delibera dell’Organo Amministrativo dell’IPRES,
dopo la scadenza del termine di partecipazione.
4.2 In relazione al numero dei candidati partecipanti l’IPRES si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova
preselettiva.
4.3 La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi.
La commissione esaminatrice per la valutazione della posizione dispone di cento punti complessivi, sessanta
(60) dei quali riservati alla valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ed i restanti venti (40) al
colloquio.
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO A e B
Punteggio titoli
(Max 60 punti)
Votazione conseguita per il titolo di laurea richiesto
Max 10 punti così suddivisi:
1 punto per il voto di laurea fino a 100/110
3 punti per il voto di laurea da 101/110 a 106/110
6 punti per il voto di laurea da 107/110 a 108/110
9 punti per il voto di laurea da 109/110 a 110/110
10 punti per voto di laurea di 110 e lode/110
Ulteriori titoli di studio e specializzazioni post universitarie
riconducibili alle stesse aree culturali della laurea
Max 10 punti così suddivisi:
4 punti per il titolo di Dottore di ricerca
2 punti per aver conseguito un master di durata biennale o un diploma di specializzazione biennale
1 punto per aver conseguito un master di durata annuale o un diploma di specializzazione di durata
annuale
0.5 punti per aver conseguito un master di durata semestrale o un diploma di specializzazione di durata
semestrale
2 punti per aver conseguito la relativa abilitazione professionale
1 punto per le pubblicazioni
Esperienza professionale attinente con i temi svolti/settori
Relativi al profilo ed ulteriore rispetto a quella richiesta

Max 40 punti così suddivisi:

2 punti per ogni anno di esperienza
Nel caso di periodi inferiori all’anno il punteggio sarà attribuito proporzionalmente per dodicesimi.
Il mese viene considerato per intero laddove l’esperto abbia prestato la propria attività per un tempo
superiore ai 15 giorni. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente.
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4.5 L’ammissione al colloquio, la data e l’ora di svolgimento dello stesso sono pubblicate sul sito dell’IPRES
(www.ipres.it) e comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. I candidati sono tenuti
a sostenere il colloquio secondo il calendario comunicato. Il colloquio verterà sulle competenze necessarie
per la realizzazione delle attività previste dall’avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum e sarà, altresì,
teso a verificare le caratteristiche del candidato ritenute indispensabili al fine di garantire il conseguimento
degli obiettivi richiesti. Durante il colloquio la Commissione verificherà la conoscenza della lingua inglese del
candidato. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 40.
4.5 Completati i colloqui la Commissione stilerà, per ciascun profilo professionale, la graduatoria finale
sommando i punteggi della fase di valutazione dei titoli e dei colloqui.
4.6 La graduatoria e i relativi atti redatti dalla Commissione sono trasmessi all’Organo Amministrativo
dell’IPRES. Quest’ultimo, verificata la legittimità della procedura, adotterà il provvedimento di approvazione
della graduatoria.
4.7 La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito dell’IPRES. La pubblicazione
della graduatoria sul sito dell’IPRES ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
4.8 L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non impegnano in alcun modo l’IPRES
alla sottoscrizione dei contratti e/o al conferimento degli incarichi professionali. La Fondazione IPRES si riserva
inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento
la selezione, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto.
Articolo 5- Incarico di collaborazione e durata
5.1 La Fondazione IPRES esegue i controlli ai sensi e nei modi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di Domanda di partecipazione, anche ai fini e per gli
effetti dell’art. 76 del medesimo D.P.R. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi saranno
punite ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale e comporteranno la decadenza dall’incarico.
5.2 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte
del candidato vincitore, entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, della documentazione richiesta
dall’IPRES tra cui la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante l’insussistenza/sussistenza delle
cause di inconferibilità o incompatibilità, nonché l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali. Costituisce
causa di incompatibilità, tra l’altro, l’aver in corso un contratto di collaborazione, un contratto di lavoro
dipendente o un contratto di somministrazione con la Regione Puglia o con gli altri enti partecipanti all’Istituto.
Entro lo stesso termine il candidato vincitore dovrà presentare, altresì, la dichiarazione di accettazione
dell’incarico. Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico o nel caso in cui il candidato non
provveda ad inviare la documentazione richiesta, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
5.3 La durata della collaborazione è fissata in mesi 10 a partire dalla stipulazione del contratto e comunque
entro e non oltre la scadenza della convenzione di cui alla D.G.R. n.1468 del 02/08/2019. L’incarico da svolgersi
risulta legato alle esigenze progettuali richiamate nell’art. 1 del presente Avviso.
5.4 Il collaboratore selezionato dovrà eseguire la prestazione personalmente e senza alcun vincolo di orario
e di presenza e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare. Il collaboratore
selezionato opererà in piena autonomia tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai tempi ed al luogo di
lavoro, sia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione.
Articolo 6 - Diritto di accesso.
6.1 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva.
Articolo 7- Informativa Privacy
7.1 I dati riguardanti i candidati, dei quali l’IPRES verrà in possesso ai fini del presente Avviso, saranno raccolti
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presso l’ufficio amministrativo dell’IPRES e trattati esclusivamente con le finalità consentite dalle leggi in
materia e in conformità alle legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 e Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101.
7.2 La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente
Avviso.
Articolo 8 – Informazione, Pubblicità e Trasparenza
8.1 Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito web della
Fondazione IPRES (www.ipres.it).
8.2 Sul sito della Fondazione IPRES (www.ipres.it) sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione,
comunicazione relativa all’Avviso.
8.3 Ai contratti sottoscritti si applicherà la disciplina vigente in materia di pubblicità e trasparenza di cui all’art.
15 bis del d.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.
8.4 L’IPRES garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro, ai sensi della legge numero 125/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
Allegato
Allegato 1 Modello di domanda di partecipazione
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Avviso pubblico di selezione per n. 2 Esperti/Ricercatori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa da impiegare nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 1468 per la realizzazione
di attività di valutazione in itinere nell'ambito dell'attuazione del Piano di Valutazione del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 in materia di "Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart
Puglia)” e su “Politiche Giovanili"
 Profilo A- Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart
Puglia 2020.
 Profilo B - Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Politiche Giovanili
(barrare la casella)

Trasmessa tramite posta certificata personale del candidato all’indirizzo ipres_certificata@pec.it

IPRES
Piazza Garibaldi n. 13
70122 BARI

il/la sottoscritta …………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………….. il ………………………… e residente in via
………………………………………………………………………..numero civico…………………
città……………………………………provincia…………………….. cittadinanza ………………….
codice fiscale………………………………..indirizzo email……………………………………………..
indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………….
Recapito di posta elettronica di elezione per la presente procedura ………………………………………
numero di cellulare ……………………………………..
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i
provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R. medesimo, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
di presentare la propria candidatura all’Avviso pubblico di selezione per n. 2 Esperti/Ricercatori con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare nell’ambito delle attività
previste dalla Convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019,
n. 1468 per la realizzazione di attività di valutazione in itinere nell'ambito dell'attuazione del
Piano di Valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in materia di "Strategia di
Specializzazione Intelligente (Smart Puglia)” e su “Politiche Giovanili"
Per il seguente profilo
 Profilo A- Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart
Puglia 2020.
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 Profilo B - Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Politiche Giovanili
spuntare [√] la casella corrispondente al profilo professionale per il quale si concorre
A tal fine, secondo quanto richiesto nell’Avviso dichiara, sotto la propria responsabilità di possedere i
seguenti requisiti generali di partecipazione:
barrare [barrare] le opzioni non pertinenti
 essere cittadino italiano di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;
 godere di diritti civili e politici;
ovvero
 nel caso di cittadini stranieri, godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica Italiana;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non essere sottoposto a procedimenti penali.
Dichiara, altresì, di possedere i seguenti requisiti specifici:
di possedere il seguente titolo di studio:
spuntare [√] la casella corrispondente
barrare [barrare] le opzioni non pertinenti
 laurea del vecchio ordinamento in
……………………………………………………….............................................................
 laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento in
…………………………………………………………………………………………..
conseguita in data …………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………………………...
con votazione ……………………………………………………………………………………………
in caso di titolo equipollente o equiparato è necessario indicare il relativo Decreto Ministeriale
…………………………………………………………….……………………………………………..
di possedere, altresì, i seguenti requisiti
spuntare [√] la casella corrispondente
barrare [barrare] le opzioni non pertinenti
 PER IL PROFILO A: comprovata esperienza professionale quinquennale maturata nei seguenti
ambiti: utilizzo di strumenti tecnici, metodologici e modelli applicati di interazione per l’analisi dei
reticoli (network analysis, ecc); costruzione e analisi delle misure di rete; strumenti econometrici
per l'analisi quantitativa; valutazione delle politiche pubbliche; utilizzo di pacchetti software
specifici per l’implementazione e l’analisi di modelli econometrici.
 PER IL PROFILO B: comprovata esperienza professionale quinquennale maturata nei seguenti
ambiti: processi di apprendimento sociale delle organizzazioni e delle comunità; processi di
10
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innovazione delle reti sociali territoriali; utilizzo di metodi quantitativi e statistici; modelli di
network analysis; utilizzo di pacchetti software specifici per l’implementazione e l’analisi di modelli
delle reti sociali.
In particolare la suddetta esperienza è stata maturata:
[indicare le date di inizio e fine specificando giorno/mese/anno]
dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
(eventualmente inserire righe aggiuntive)
Per un totale di anni…………….
 Conoscenza della lingua inglese.
Di possedere, altresì, i seguenti ulteriori titoli ed esperienze valutabili dalla Commissione
spuntare [√] la casella corrispondente
barrare [barrare] le opzioni non pertinenti
indicare le date di inizio e fine specificando giorno/mese/anno]
 Voto di Laurea…………………………………………………………………………………...
 Dottorato di ricerca in ………………………………………….
conseguito presso
…………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al …………….(gg/mm/aa).
 Master di durata biennale in …………………………………………. conseguito presso
…………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al …………….(gg/mm/aa).
 Diploma di specializzazione di durata biennale in ………………………………………….
conseguito presso …………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al
…………….(gg/mm/aa).
 Master di durata annuale in …………………………………………. conseguito presso
…………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al …………….(gg/mm/aa).
 Diploma di specializzazione di durata annuale in ………………………………………….
conseguito presso …………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al
…………….(gg/mm/aa).
 Master di durata semestrale in …………………………………………. conseguito presso
…………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al …………….(gg/mm/aa).
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 Diploma di specializzazione di durata semestrale in ………………………………………….
conseguito presso …………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al
…………….(gg/mm/aa).
 Abilitazione professionale in …………………………………………. conseguita il
…………..(gg/mm/aa).
 Pubblicazioni……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Di possedere, altresì, la seguente ulteriore esperienza professionale (oltre a quella minima richiesta)
[indicare le date di inizio e fine specificando giorno/mese/anno]
 dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
 dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
 dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
 dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
(eventualmente inserire righe aggiuntive)
Per un totale di anni ………………..
Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara, altresì, quanto segue:
 di aver preso visione dell’Avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
 di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per
le finalità di cui alla selezione;
 di essere immediatamente disponibile ad assumere l’incarico;
 di essere disposto/a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di
conflitti di interesse, anche potenziali, nonché l’attestazione di assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità;
 di essere disposto/a produrre la documentazione inerente a quanto dichiarato, compreso, copia
dei contratti di lavoro.
Autorizzo
il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. n. 101/2018 e del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 del 27-4-2016.
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Si impegna
a comunicare ogni variazione intervenuta in relazione a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
ai sensi del DPR 445/2000.
Data ________________________________
Firma (per esteso)
___________________________________
Allego alla domanda la seguente documentazione:
- fotocopia sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità ;
- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt.
46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
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