
CONSORZIO Spinner - Bologna

Selezione  di  esperti  di  Tutoraggio  per  lo  sviluppo  di  progetti  di 
imprenditorialità innovativa

PREMESSA

La  Sovvenzione  Globale  “Interventi  per  la  qualificazione  delle  risorse  umane  nel 
settore  della  ricerca  e  della  innovazione  tecnologica”  -  in  breve  SPINNER 2013 - 
rappresenta  uno  strumento  di  intervento  promosso  dalla  Regione  Emilia-Romagna 
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo in particolare dell’Asse IV Capitale Umano, che 
si pone la finalità di qualificare l'obiettivo della società della conoscenza innalzando il 
livello  qualitativo  e  quantitativo  dell'offerta  formativa,  orientandola  verso  ambiti 
prioritari  di  interesse per il  sistema economico, caratterizzati  da elevato contenuto 
innovativo  e  tecnologico  e  favorendo la  creazione  di  reti  di  soggetti  ed istituzioni 
pubblici e privati. Obiettivi specifici sono la creazione e/o il rafforzamento di reti tra 
università,  centri  tecnologici  di  ricerca, mondo produttivo e istituzionale,  istituzioni 
scolastiche, istituti di istruzione superiore per promuovere l'innovazione e la ricerca e 
generare impatti positivi su aree strategiche per lo sviluppo economico regionale.

Le azioni previste dal Programma Spinner 2013 per la qualificazione delle competenze 
riguardano  i  seguenti  ambiti:  la  nuova  imprenditorialità  innovativa;  la  ricerca 
applicata,  lo  sviluppo  pre-competitivo  e  il  trasferimento  tecnologico;  l'innovazione 
organizzativa e manageriale; la maggiore presenza delle donne in settori e ruoli  a 
forte contenuto tecnologico e di innovazione; la mobilità internazionale.

SPINNER  si  rivolge  a  occupati,  inoccupati,  disoccupati,  in  particolare  laureandi, 
laureati, dottorandi e dottori di ricerca, possessori di titoli di formazione post-laurea, 
singoli o in gruppo, interessati a sviluppare idee imprenditoriali innovative e/o ad alto 
contenuto  di  conoscenza,  sviluppare  progetti  di  ricerca  applicata,  sviluppo  pre-
competitivo,  trasferimento  tecnologico,  sviluppare  percorsi  di  innovazione 
organizzativa e manageriale a favore di micro, piccole e medie imprese.

A questi destinatari SPINNER 2013 offre un sistema di aiuti alla persona articolato in:

1. accompagnamento e assistenza alla presentazione delle proposte progettuali da 
parte dei potenziali beneficiari;



2. agevolazioni finanziarie: borse di ricerca ed incentivi economici;

3. percorsi di accompagnamento per la crescita delle competenze;

4. servizi di consulenza ad alta specializzazione;

5. tutoraggio e assistenza tecnica alla realizzazione del Piano di Intervento.

La modalità di accesso a tale sistema di aiuti si basa su un approccio altamente perso-
nalizzato rispetto al profilo e alle esigenze del proponente.
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OGGETTO DELL’INCARICO

Il  Consorzio  Spinner,  Organismo  Intermediario  individuato  dalla  Regione  Emilia-
Romagna  per  l'attuazione  del  programma  Spinner  2013,  seleziona  esperti  di 
tutoraggio di progetti di imprenditorialità innovativa che svolgano la funzione di Tutor 
di impresa presso gli otto Spinner Point della rete territoriale del Consorzio.

Il  servizio  di  tutoraggio  alle  persone  interessate  a  sviluppare  idee  imprenditoriali 
innovative e/o ad alto contenuto di conoscenza è finalizzato a massimizzare il valore 
delle agevolazioni messe a disposizione dal Consorzio Spinner e ad accompagnare i 
proponenti,  singoli  o in  gruppo, di  una idea di  impresa innovativa nel  percorso di 
accrescimento  delle  competenze  e  di  valutazione  della  fattibilità  del  progetto 
imprenditoriale.

Per idea imprenditoriale innovativa si intende:

- un’idea di impresa ad alto contenuto tecnologico, in cui l’elemento distintivo è co-
stituito dall’apporto di know-how scientifico e tecnologico originale derivante da at-
tività di ricerca;

- un’idea di impresa in cui l’elemento distintivo è rappresentato dalla individuazione 
di modalità originali o innovative di applicazione di un know-how consolidato all’at-
tività economica.

- un’idea di impresa innovativa derivante da gemmazione di imprese esistenti.

Il Tutor di impresa fornisce al proponente di una idea di impresa innovativa i seguenti 
servizi:

• orientamento e accompagnamento;

• supporto  all'individuazione  del  sistema  di  agevolazioni  più  appropriato  per 
sviluppare il percorso di accrescimento delle competenze;

• assistenza  nella  fase  di  predisposizione  del  Piano  di  Intervento  e  della 
candidatura per l’accesso alle agevolazioni;

• supporto alla realizzazione delle attività previste dal Piano di Intervento e in 
particolare alla redazione del business plan.

Il  tutor  fornisce  pertanto  assistenza  relativamente  alla  identificazione  delle 
problematiche  connesse  alla  creazione  di  impresa  innovativa  già  nella  fase  di 
orientamento iniziale del proponente per la predisposizione del Piano di Intervento e 
della candidatura per l’accesso alle agevolazioni (per una media stimata di 8 ore per 
proponente o gruppo di proponenti una idea imprenditoriale).

Inoltre il Tutor di impresa fornisce ai beneficiari delle agevolazioni Spinner (per una 
media  stimata  di  56  ore  per  proponente  o  gruppo  di  proponenti  una  idea 
imprenditoriale ammesso alle agevolazioni) i seguenti servizi:

• supporto nella realizzazione di piani di impresa strutturati (business planning);

• accompagnamento alla definizione delle analisi dello scenario competitivo e alla 
pianificazione economico-finanziaria;

• supporto al team building;

• supporto all’attivazione dell'offerta e alla realizzazione delle attività previste dal 
Piano di  Intervento al  fine di  massimizzare l’efficacia delle agevolazioni,  con 
particolare  riferimento  ai  percorsi  di  accompagnamento  alla  crescita  delle 
competenze e alle consulenze ad alta specializzazione.
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I  Tutor  di  impresa  opereranno  presso  gli  Spinner  Point,  che  costituiscono  la  rete 
territoriale  dell’Organismo  Intermediario.  Il  servizio  di  tutoraggio  sarà  erogato  in 
risposta alle esigenze dei proponenti e dei beneficiari, secondo un approccio altamente 
personalizzato.

Il Consorzio Spinner ricerca esperti per l’assegnazione dei seguenti 6 incarichi:

(a) N.1 tutor che opererà presso lo Spinner Point di Bologna 

(b) N.1 tutor che opererà presso lo Spinner Point Area Romagna

(c) N.1 tutor che opererà presso lo Spinner Point degli Enti di ricerca (ENEA e CNR)

(d) N.1 tutor che opererà presso lo Spinner Point di Ferrara

(e) N.1 tutor che opererà presso lo Spinner Point di Modena e lo Spinner Point di 
Reggio Emilia

(f) N.1  tutor  che  opererà  presso  lo  Spinner  Point  di  Parma e  lo  Spinner  Point  di 
Piacenza.

COMPENSI E DURATA DEGLI INCARICHI:

I compensi lordi omnicomprensivi relativi ai 6 incarichi previsti, determinati sulla base 
di una stima dell’utenza potenziale, sono quantificati come di seguito riportato. I Tutor 
di  impresa  sono  tenuti  ad  erogare  i  servizi  previsti  dalla  data  di  assegnazione 
dell’incarico fino al 31 dicembre 2010, sulla base delle esigenze dei proponenti e dei 
beneficiari Spinner.

Incarico (a) Spinner Point Bologna:

Compenso omnicomprensivo al lordo degli oneri a carico del Consorzio Spinner pari a 
€ 100.000,00 (centomila/00), per un impegno temporale stimato di 278 giornate.

Incarico (b) Spinner Point Area Romagna:

Compenso omnicomprensivo al lordo degli oneri a carico del Consorzio Spinner pari a 
€ 60.000 (cinquantamila/00) per un impegno temporale stimato di 167 giornate.

Incarico (c) Spinner Point Enti di Ricerca:

Compenso omnicomprensivo al lordo degli oneri a carico del Consorzio Spinner pari a 
€ 40.000 (quarantamila/00) per un impegno temporale stimato di 111 giornate.

Incarico (d) Spinner Point Ferrara:

Compenso omnicomprensivo al lordo degli oneri a carico del Consorzio Spinner pari a 
€ 60.000 (sessantamila/00) per un impegno temporale stimato di 167 giornate.

Incarico (e) Spinner Point Modena e Spinner Point Reggio Emilia:

Compenso omnicomprensivo al lordo degli oneri a carico del Consorzio Spinner pari a 
€ 55.000 (cinquantamila/00) per un impegno temporale stimato di 153 giornate.

Incarico (e) Spinner Point Parma e Spinner Point Piacenza:

Compenso omnicomprensivo al lordo degli oneri a carico del Consorzio Spinner pari a 
€ 55.000 (cinquantamila/00) per un impegno temporale stimato di 153 giornate.

Le giornate di intendono di 8 ore lavorative e il  servizio potrà essere erogato agli 
utenti  anche in frazioni di giornate. Indicativamente l’80% dell’attività deve essere 
svolta  presso  lo  Spinner  Point  con  attività  di  front  office.  Indicativamente  il  20% 
dell’attività potrà essere svolto a distanza.
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Nel  caso  in  cui  le  giornate  preventivate  per  l’esecuzione  delle  attività  risultino 
eccedenti, il tutor potrà essere coinvolto nelle attività di Spinner Point di altri territori 
che manifestino un maggior fabbisogno di  assistenza e, su richiesta del  Consorzio 
Spinner, erogherà il servizio presso tali Spinner Point.

Ogni proponente potrà candidarsi per più incarichi e potrà ottenerne al massimo due, 
coerentemente con il volume di attività previsto per ogni singolo incarico.

REQUISITI

Possono presentare candidature per l’assegnazione dell’incarico di Tutor di  impresa 
coloro che possiedono i seguenti requisiti:

1) laurea  secondo  il  vecchio  ordinamento  o  laurea  specialistica  in  discipline 
economiche;

2) esperienza nell’assistenza alla creazione di impresa innovativa.

Costituiscono elementi preferenziali ai fini della selezione delle candidature:

- esperienza  professionale  pregressa  su  tematiche  affini  a  quelle  previste  dalla 
Sovvenzione Globale Spinner;

- precedenti  esperienze  di  valutazione  di  business  plan  di  imprese  innovative 
nell’ambito  di  progetti  di  finanziamento  allo  start-up,  incubatori  di  impresa, 
business plan competition;

- conoscenza  dello  strumento  Sovvenzione  Globale  per  l'attuazione  di  politiche 
pubbliche;

- precedenti esperienze nell’ambito di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
su tematiche affini.

PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione delle candidature verrà effettuata da una Commissione di  valutazione 
nominata dal Consorzio Spinner e verrà effettuata in due fasi:

Fase 1. selezione sulla base del curriculum, a seguito della quale i candidati 
selezionati saranno informati via e-mail e saranno invitati a partecipare alla Fase 
2.;

Fase 2. selezione sulla base di un colloquio, che si svolgerà presso la sede del 
Consorzio Spinner dall’8 al 15 maggio 2008.

Al termine della Fase 2. i candidati selezionati per l’assegnazione dell’incarico di Tutor 
di  impresa Spinner  saranno convocati  via  e-mail  per  effettuare tutte  le  procedure 
necessarie all’assegnazione dell’incarico.

Modalità e tempi di presentazione delle candidature

La candidatura, redatta in carta semplice utilizzando il  modello scaricabile dal  sito 
www.spinner.it o  reperibile  presso  la  sede  del  Consorzio  Spinner  in  Via  Martelli 
22/24, 40138 Bologna, dovrà essere indirizzata a: Consorzio Spinner c/o Villa Gandolfi 
Pallavicini, Via Martelli 22/24, 40138 Bologna.

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 del 
6 maggio 2008, completa di tutta la documentazione richiesta pena l’esclusione dalla 
valutazione. Si precisa che non fa fede il timbro postale.
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La domanda, corredata di curriculum vitae recante l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, dovrà essere contenuta in un plico chiuso, 
firmato  sui  lembi  e  riportante  all’esterno il  nome  e  cognome  del  candidato  e  il 
seguente riferimento “Invito per affidamento Servizio di Tutoraggio”.

Il mancato rispetto delle modalità e del termine di presentazione delle candidature 
comporta l’esclusione dalla selezione.
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