
  
 

Programma Operativo Regione Emilia-Romagna, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 
Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano 

 
 

CONSORZIO Spinner - Bologna 

AVVISO PUBBLICO 

per la formazione di un elenco di operatori esperti 

a sostegno della Rete Territoriale degli Spinner Point 

 

PREMESSA 

La Sovvenzione Globale “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della 
ricerca e dell’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 industriale, 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; 
la mobilità internazionale; la qualificazione del capitale umano in un’ottica di sistema regionale 
della ricerca e dell’alta formazione. 

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 industriale, 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 personalizzato 
rispetto al profilo e alle esigenze del proponente. 
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OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Consorzio Spinner, Organismo Intermediario individuato dalla Regione Emilia-Romagna per 
l'attuazione del programma Spinner 2013, tramite valutazione titoli, curriculum professionale e 
colloquio attitudinale, è intenzionato ad identificare soggetti interessati ad operare a sostegno 
della Rete territoriale degli Spinner Point per garantire i processi di orientamento, 
accompagnamento e assistenza alla predisposizione di progetti di ricerca industriale, sviluppo 
precompetitivo, trasferimento tecnologico, innovazione organizzativa e manageriale, di piani di 
riprogrammazione professionale-nonché di percorsi di inserimento lavorativo come strumento 
di transizione università–lavoro. 

I servizi di orientamento, accompagnamento e assistenza alle persone interessate a sviluppare 
progetti di cui sopra, sono finalizzati a massimizzare il valore delle agevolazioni messe a 
disposizione dal Consorzio Spinner e ad accompagnare i proponenti nel percorso di 
accrescimento delle competenze e di valutazione della fattibilità dei loro progetti. 

Gli operatori agiscono presso la rete territoriale del Consorzio, gli Spinner Point e  forniscono ai 
proponenti di un progetto innovativo Spinner 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. 

Gli operatori garantiscono le attività precedentemente descritte in risposta alle esigenze dei 
proponenti e dei beneficiari, secondo un approccio altamente personalizzato. 

 

 Gli Spinner Point sono dislocati nelle seguenti aree territoriali:  

 Bologna 

 Area Romagna 

 Ferrara 

 Modena e Reggio Emilia 

 Parma e Piacenza 

Si rende noto che il numero dei soggetti a cui il Consorzio Spinner affiderà l’incarico sopra 
descritto è determinato dall’idoneità delle candidature presentate, dalle effettive esigenze 
dell’organizzazione e progettazione delle attività consortili nonché dalla disponibilità finanziaria. 

 

 

COMPENSI E DURATA DEGLI INCARICHI: 

Il compenso mensile lordo omnicomprensivo, relativo al singolo incarico previsto, è quantificato 
indicativamente in Euro 1.600,00 (milleseicento/00). Il compenso deve intendersi 
omnicomprensivo, al lordo di ogni onere che resta a carico dell’operatore incaricato. 

Il Consorzio, in sede di formalizzazione dell’incarico, si riserva la facoltà di prevedere modifiche 
del compenso previsto in merito alla tipologia della durata di impegno contrattuale  e della 
copertura territoriale richiesta agli operatori. 

La durata del contratto potrà variare tra un minimo di 12 e un massimo di  30 mesi,  sulla base 
delle effettive esigenze operative e organizzative del Consorzio Spinner, della progettazione 
delle attività consortili nonché dalla disponibilità finanziaria.  

L‘esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con il Consorzio Spinner. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

Possono presentare candidature per l’assegnazione dell’incarico coloro che possiedono almeno 
il seguente requisito: 

- diploma di laurea del vecchio ordinamento; o laurea specialistica/magistrale del nuovo 
ordinamento (quinquennale) o laurea triennale aventi valore legale in Italia; 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione delle candidature verrà effettuata da una Commissione di valutazione nominata 
dal Consorzio Spinner.  

La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli, del curriculum professionale e di un 
colloquio attitudinale. 

A ciascuna candidatura la Commissione di valutazione provvederà ad assegnare fino a 35 punti 
per i Titoli ed il Curriculum professionale e sino a 65 punti in base al colloquio attitudinale, 
calcolati secondo le tabelle che seguono. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM Punteggio max 

a) Argomento della tesi sui temi oggetto della Sovvenzione Globale Spinner 
2013 

5 

b) Master di I livello sui temi oggetto della Sovvenzione Globale Spinner 
2013 

5 

c) Master di II livello o dottorato di ricerca sui temi dell’economia della 
conoscenza 

5 

d) Esperienza pregressa su tematiche affini a quelle previste dalla 
Sovvenzione Globale Spinner 2013 

20 

TOTALE 35 

 

COLLOQUIO ATTITUDINALE Punteggio max 

e) Conoscenze e competenze in attività di orientamento, assistenza e 
monitoraggio di progetti coerenti con le tematiche della Sovvenzione 
Globale Spinner 2013 

30 

f) Conoscenza della realtà produttiva locale, delle imprese e delle istituzioni 
accademiche e di R&S presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna 

15 

g) Conoscenza del contesto europeo, nazionale e locale in riferimento al 
Fondo Sociale Europeo e ad altri Fondi e programmi europei, nazionali e 
regionali 

15 

h) Conoscenza di pacchetto office (word, excel, access, power point), 
browser internet, posta elettronica 

5 

TOTALE 65 

 

 

Al termine della valutazione, l’esito sarà sottoposto dalla Commissione all’approvazione del 
Consiglio Direttivo del Consorzio Spinner. Il Consorzio provvederà a stilare un elenco dei 
candidati idonei all’assegnazione dell’incarico secondo l'ordine decrescente del punteggio 
complessivo, espresso in centesimi, attribuito a ciascuna candidatura. A parità di punteggio 
verrà inserito prima nell’elenco il candidato con il valore più alto ottenuto sommando i punteggi 
relativi al punto d) e) e f). 
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Verranno ritenute idonee di inserimento nell’elenco le candidature che otterranno un punteggio 
pari o superiore a 60/100.  

Il numero dei soggetti a cui il Consorzio Spinner affiderà l’incarico di collaborazione sopra 
descritto verrà determinato dal Consiglio Direttivo Spinner sulla base delle effettive esigenze 
operative e organizzative del Consorzio Spinner, della progettazione delle attività consortili 
nonché della disponibilità finanziaria.  

Al Consorzio Spinner compete l’indicazione dello Spinner Point di destinazione dei candidati 
classificati in posizione utile al conferimento dell’incarico.  

All’elenco finale verrà data pubblicità nelle forme previste dalla legge e sarà pubblicata sul sito 
www.spinner.it in conformità alla legge sulla privacy. 

Ai soggetti individuati per il conferimento dell’incarico, sulla base del sopra descritto elenco, 
verrà comunicato personalmente l’esito della selezione e lo Spinner Point di destinazione 
mediante invio di e-mail e di raccomandata con avviso di ricevimento. 

Gli aventi diritto che intenderanno rinunciare dovranno trasmettere formale rinuncia via e-mail 
all’indirizzo info@spinner.it entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della 
graduatoria. 

L’elenco dei candidati idonei all’assegnazione dell’incarico rimarrà valida 12 mesi dalla sua 
formazione.  

 

 

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 (BO), dovrà essere indirizzata a: 

Consorzio Spinner c/o Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli, 22/24 - 40138 Bologna (BO). 

La domanda – in originale e debitamente sottoscritta - dovrà pervenire improrogabilmente 
entro e non oltre le ore 13,00 del 15 aprile 2011 completa di tutta la documentazione 
richiesta pena l’esclusione dalla valutazione. Si precisa che non fa fede il timbro postale. 

La domanda, corredata di curriculum vitae - in originale e debitamente sottoscritto - 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 “Formazione di un elenco di operatori esperti a 
sostegno della Rete Territoriale degli Spinner Point”. 

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

L’invio della candidatura alla selezione non vincola in alcun modo il Consorzio Spinner 
all’affidamento dell’incarico, che potrà anche non avere luogo. 

 

 

BOLOGNA, 31 marzo 2011 


