
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DISCIPLINATO
DALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER I COLLABORATORI DELLE
UNIVERSITÀ NON STATALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “R.I.S.I.CO – RETE INTEGRATA DI
SERVIZI PER L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA’” - ID 622330 FINANZIATO DALLA REGIONE
LOMBARDIA

IL RETTORE

- visto l’Accordo Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori delle Università non statali;
- visto il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione dei collaboratori ai progetti finanziati da

organismi pubblici nazionali e internazionali emanato con D.R. del 6 dicembre 2016, n. 85;
- visto il Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-

Svizzera 2014 – 2020, adottato con Decreto dell’AdG n. 7623 del 26 giugno 2017;
- visto il Decreto della Regione Lombardia n. 11893 del 9 agosto 2018 con cui vengono approvati gli esiti delle

attività istruttorie condotte sulle proposte progettuali ed in particolare l’allegato 5, parte integrante del
provvedimento, relativo ai progetti ammessi e finanziati;

- visto il progetto di ricerca “R.I.S.I.CO - Rete Integrata di Servizi per l'Innovazione e la Competitività” ID 622330;
- vista la “Convenzione di cooperazione tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e partner del suddetto

progetto, sottoscritta il 05/10/2018;
- vista la Convenzione fra l’Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila per l’attribuzione del contributo pubblico

per lo sviluppo del Progetto sottoscritta il 22/11/2018;
- vista la richiesta del Responsabile scientifico del suddetto progetto, Prof.ssa Raffaella Manzini;
- visto il Decreto del Presidente del 20 maggio 2020, n. 26

DECRETA

Art. 1
Indizione

È indetta la selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 (uno) contratto di diritto privato disciplinato
dall’Accordo Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori delle Università non statali, con inizio il
21/01/2021 e fine il 21/05/2021, per la realizzazione delle attività previste dal Progetto come meglio descritte al
successivo art. 2.

Art. 2
Oggetto

L’oggetto del contratto è di seguito specificato:
- attività di comunicazione, più specificamente in comunicazione interna tra partner e loro organizzazioni,

promozione e comunicazione esterna, disseminazione, valorizzazione e stabilizzazione dei risultati progettuali,
definizione di un piano di sviluppo dei risultati di progetto per sostenerne la promozione successivamente alla
conclusione del progetto – WP2;

- attività di ricerca finalizzata alla sperimentazione e validazione di un set di servizi a supporto del miglioramento dei
processi di innovazione prodotto/processo e di introduzione di nuove tecnologie digitali nelle MPMI dei settori
target, più specificamente in progettazione dei servizi di accompagnamento da erogare, erogazione dei servizi di
accompagnamento, analisi delle sperimentazioni realizzate – WP5.

Il contraente riferirà direttamente al Responsabile scientifico di progetto, Prof.ssa Raffaella Manzini.
L’incarico prevede un impegno complessivo di 380 ore.



Art. 3
Requisiti

Sono invitati a presentare la domanda coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al

D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004)
in Ingegneria Gestionale o titolo equipollente; il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce titolo
preferenziale;

- conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati stranieri);
- partecipazione a progetti di innovazione e technology intelligence;
- partecipazione a progetti di ricerca in tema di proprietà intellettuale e open innovation;
- partecipazione a progetti di ricerca internazionali o nazionali di argomento attinente.
I requisiti per essere ammessi alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della
domanda.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Le
dichiarazioni non veritiere comportano l’esclusione dalla procedura di selezione, fatte salve le iniziative in sede penale.

Art. 4
Profilo

Il candidato dovrà avere un curriculum con competenze ed esperienze idonee alla realizzazione di quanto specificato
all’Art. 2, con preferenza per esperienze di partecipazione a progetti di ricerca accademici in tema di innovazione,
technology intelligence e utilizzo di banche dati brevettuali.
Dovrà avere maturato competenze nell’ambito della diffusione delle tematiche inerenti l’innovazione tecnologica e
digitale anche mediante azioni di promozione sul territorio individuato dal progetto R.I.S.I.CO.
È preferibile che il candidato abbia conoscenza del tessuto imprenditoriale locale derivata da esperienze di
collaborazione con imprese e associazioni.

Art. 5
Condizioni di incompatibilità

Il candidato è tenuto a segnalare altri incarichi in possibile contrasto con l’oggetto della selezione. Sull’incompatibilità
di tali incarichi giudica la Commissione di cui al successivo art. 7.
Non sono ammessi alla selezione il coniuge e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, con il Responsabile scientifico del progetto, con un professore di ruolo o ricercatore coinvolto nel progetto,
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Art. 6
Domanda

La domanda redatta, secondo l’allegato A, in carta libera e corredata dei titoli ritenuti utili, dovrà essere inviata
esclusivamente per via telematica tramite spedizione con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
ufficio.concorsi@pec.liuc.it entro il termine perentorio del 16/12/2020, a pena di esclusione.
La domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale oppure inviati in formato
non modificabile (pdf) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato
stesso.
L’Università Carlo Cattaneo - LIUC non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite
PEC non risultino leggibili.
Le domande inoltrate incomplete non saranno prese in considerazione. Una volta scaduto il termine sopra citato, non
sarà consentito sostituire titoli o documenti presentati.
Nell’oggetto della PEC devono risultare:
 le generalità del candidato;
 gli estremi per l’individuazione della selezione (numero e data del decreto) a cui la domanda si riferisce.



Alla domanda il candidato deve allegare:
 copia del documento di identità in corso di validità;
 curriculum scientifico-professionale datato e firmato;
 eventuali titoli, pubblicazioni e lavori che il candidato intende sottoporre a valutazione.

Art. 7
Commissione giudicatrice

Le candidature saranno vagliate da una Commissione giudicatrice composta dai seguenti membri:
- Raffaella Manzini (Professore Ordinario e Responsabile scientifico del progetto);
- Valentina Lazzarotti (Professore Ordinario);
- Linda Maddalena Ponta (componente designato di comune accordo dai primi due componenti).

Art. 8
Valutazione

La Commissione giudicatrice nella prima riunione determina i criteri di massima per la valutazione.
La Commissione può operare collegialmente anche con l’uso di strumenti telematici.

Per ogni candidatura la Commissione valuterà:
• la correttezza formale della domanda;
• la natura e la qualità delle competenze specificate nella domanda e le esperienze maturate dal candidato in
relazione alle attività oggetto del contratto.
Ai fini della selezione sono oggetto di valutazione i titoli presentati e un colloquio attitudinale. Per la valutazione sono a
disposizione della Commissione giudicatrice 100 punti così distinti: almeno 40 punti per il CV, i titoli e le eventuali
pubblicazioni; i restanti punti per il colloquio.

I colloqui saranno tenuti mediante “conference call” via web (Microsoft Teams) il giorno 08/01/2021 alle ore 10:30.
Il candidato che sostiene il colloquio a distanza dovrà assicurare la propria reperibilità nell’orario sopra indicato.
Qualora non risulti reperibile per 2 volte nell’arco di 30 minuti a partire dall’orario di convocazione, tale evenienza sarà
considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura di valutazione comparativa.
L’Università Carlo Cattaneo – LIUC declina ogni responsabilità nel caso in cui ragioni di carattere tecnico impediscano
il regolare svolgimento del colloquio.

Al termine della valutazione, la Commissione predisporrà un elenco di idonei e individuerà le persone a cui affidare gli
incarichi.
L’elenco degli idonei rimarrà valido fino alla fine del progetto qualora il Responsabile scientifico ritenesse opportuno
avvalersi dello stesso per eventuali nuove esigenze.

Art. 9
Elementi del contratto

L’Amministrazione procederà alla stipula del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione.
La durata dell’incarico viene prevista per mesi 4 (quattro), con inizio il 21/01/2021.
Il compenso è stabilito in Euro 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00) al lordo di tutti gli oneri a carico del
collaboratore.
Tale compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate a partire dal mese di Febbraio 2021 sulla base delle ore
effettivamente svolte e rendicontate mensilmente, nel rispetto delle regole previste dall’Ente finanziatore, con timesheet
da consegnare all’Ufficio Ricerca entro il 5 del mese di liquidazione.
Il contratto oggetto del presente bando non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.



Art. 10
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati con mezzi
informatici e cartacei, presso la LIUC, per le finalità di gestione della presente procedura di selezione, di pubblicità
degli atti relativi e dell'eventuale conferimento del contratto.

Art. 11
Responsabilità del procedimento

Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Colli.

Art. 12
Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo (http://www.liuc.it/ufficioconcorsi).

Dato a Castellanza, il 26 novembre 2020
D.R. N. 655 (seicentocinquantacinque)

Il Direttore Generale Il Rettore
Dott. Massimo Colli Prof. Federico Visconti
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