ACCORDO DI PROGRAMMA MISE ‐ UNIONCAMERE 2011
PROGETTO:
“AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PMI SICILIANE NELLA PROGETTUALITA’,IN AMBITO
DELLA RICERCA,DELL’INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO”

BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI SUI PROCESSI DI INNOVAZIONE
“INNOVATION MANAGER”
FINALITA’
L’accordo di programma tra il MISE ( Ministero dello Sviluppo Economico ) e l’Unione Italiana
delle Camere di Commercio, ha l’obiettivo di sostenere i progetti delle Camere di Commercio e
delle Unioni Regionali,indirizzati a favorire la diffusione e il trasferimento tecnologico verso il
sistema delle PMI italiane. Nel condividere le finalità del suddetto accordo,l’Unione Regionale
delle Camere di Commercio della Sicilia (Unioncamere Sicilia),intende attivare azioni di
accompagnamento al processo di valorizzazione del territorio siciliano, anche attraverso la
collaborazione con enti pubblici e privati che si occupano di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico,per facilitare interventi e azioni di accompagnamento nella progettualità,in favore
delle PMI siciliane che intendono intraprendere un percorso finalizzato allo sviluppo di progetti
innovativi.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto è finalizzato a stimolare e supportare le strategie innovative delle PMI siciliane, già
pienamente attive o in fase di avvio (start‐up), mettendo a loro disposizione servizi di assistenza
personalizzata per lo sviluppo di progetti innovativi.
Questi servizi saranno realizzati da figure professionali appositamente selezionate nel presente
bando e orientate a supportare le imprese nella gestione delle problematiche dell’innovazione
nell’ambito dei processi produttivi e logistici, di marketing e finanziari.
DESTINATARI DEL BANDO
I destinatari del presente bando, sono 8 giovani laureati, ambo i sessi, di età non superiore a 30
anni,in possesso alla data del presente bando di laurea specialistica in discipline tecnico‐
scientifiche ed economiche.
Sono considerati requisiti preferenziali:
‐ il possesso di un titolo di dottorato in discipline tecnico‐scientifiche ed economiche, con
specializzazione sulle tematiche oggetto dell’attività di cui al presente bando;
‐ l’aver conseguito un master universitario di II livello su tematiche rilevanti l’attività oggetto del
presente bando;

‐ l’avere esperienze professionali o aziendali nell’ambito dell’innovazione dei prodotti e dei
processi produttivi, del trasferimento di tecnologia, dello sviluppo di nuove imprese ad alta
innovazione, della gestione di piccole e medie imprese innovative;
‐ la conoscenza della lingua inglese e dei principali software informatici;
‐ la residenza in Sicilia.
Tutti i requisiti richiesti,devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la
presentazione delle domande.
LUOGO DI SVOLGIMENTO E DATA INIZIO DELLE ATTIVITÀ
Le attività oggetto del presente bando,saranno realizzate presso la sede di Unioncamere Sicilia e le
sedi delle aziende che avranno manifestato interesse ad intraprendere un percorso per lo
sviluppo di progetti di innovazione, per i quali viene richiesto di beneficiare dei servizi di assistenza
specialistica da parte degli “Innovation Manager”.
Le attività avranno inizio nel mese di giugno del 2013 (03/06/2013), e termineranno il 31 gennaio
del 2014, e prevedono un impegno complessivo minimo di 50 giornate.
CONTENUTI GENERALI DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE
Le persone selezionate nella qualità di “innovation manager” dovranno prestare la propria attività
professionale per il migliore raggiungimento degli obiettivi del progetto di cui al presente bando.
Le persone selezionate, in quanto “esperte qualificate in processi d’innovazione” dovranno
adoperarsi per facilitare l’avvio di processi aziendali di innovazione organizzativa e/o commerciale
e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. Assisteranno, inoltre, l’imprenditore nell’elaborazione
di un Business Plan dell’iniziativa innovativa, eventualmente affiancandolo nell’avvio della sua
implementazione
In particolare, le persone selezionate nella loro qualità di “innovation manager” dovranno:
• Condurre un audit dei fabbisogni di ricerca e innovazione nelle imprese siciliane aderenti al
progetto;
• Partecipare alle attività richieste a supporto delle imprese nell’ideazione e strutturazione dei
progetti di innovazione;
• Partecipazione agli incontri e seminari tra imprese, dipartimenti e centri di ricerca per
approfondire le problematiche di trasferimento di conoscenza e innovazione a favore delle
imprese;
• Partecipazione alla redazione di materiali informativi e divulgativi sui temi dell’innovazione e
indirizzati alle imprese;
Le persone selezionate svolgeranno la propria attività coordinate dalla direzione di Unioncamere
Sicilia e del Comitato tecnico appositamente costituito per la migliore gestione del progetto di cui
al presente bando.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati interessati a presentare la candidatura per partecipare alla selezione,dovranno fornire
la documentazione sotto elencata:
1. domanda di partecipazione alla selezione (allegato A);
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B);
3. curriculum vitae redatto sul modello di CV europeo recante l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
4. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
5. fotocopia del codice fiscale;
6. copia laurea e/o specialistica;
7.copia di documentazione comprovante i titoli e le esperienze professionali svolte.
Le domande incomplete o inoltrate fuori termine, saranno dichiarate nulle.
Il presente bando e i relativi allegati A e B, sono disponibili all’indirizzo : www.unioncameresicilia.it
La documentazione richiesta, dovrà essere consegnata, o fatta pervenire in busta chiusa,
riportante la dicitura ‐ Progetto “AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PMI SICILIANE NELLA
PROGETTUALITA’,IN AMBITO DELLA RICERCA,DELL’INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO” ‐ Candidatura alla selezione di:ESPERTI SUI PROCESSI DI INNOVAZIONE
“INNOVATION MANAGER” entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13/05/2013, presso gli uffici
di Unioncamere Sicilia, Via Emerico Amari, 11 ‐ undicesimo piano ‐ Palazzo Camerale.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Tutte le domande pervenute,saranno sottoposte ad una verifica preliminare di tipo formale,
consistente nell’esame della documentazione richiesta e nella conformità dei modelli predisposti
per la presentazione della domanda.
Verranno escluse per mancanza di requisiti formali le domande:
9 compilate su modelli diversi da quelli allegati al presente bando;
9 non sottoscritte (con firme rese nelle forme di legge);
9 non corredate degli allegati richiesti;
9 presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente bando.
Nel corso dell’istruttoria,la commissione incaricata, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori dettagli
ritenuti utili ai fini dell’esame delle domande presentate. La mancata risposta alla suddetta
richiesta,comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DELLA SELEZIONE
Le candidature ritenute ammissibili sul piano dei requisiti formali,saranno valutate da apposita
commissione individuata dall’Ente gestore del progetto,formata da n. 3 componenti : 1 Presidente
e 2 membri.
La commissione attribuirà fino ad un massimo di 65 punti al curriculum vitae così suddivisi:
 fino ad un massimo di 35 punti per i titoli di studi e le specializzazioni conseguite;

 fino ad un massimo di 30 punti per le esperienze professionali e aziendali conseguite.
Le candidature che avranno ottenuto un punteggio di almeno 40 punti, saranno ammesse ad un
colloquio orale con la Commissione di valutazione. Il colloquio orale valuterà:
1. le competenze del candidato sulle tematiche rilevanti le attività oggetto del bando;
2. le esperienze maturate nell’affrontare le tematiche rilevanti le attività oggetto del bando;
3. il possesso delle attitudini personali richieste per un efficace ed efficiente svolgimento di
tali attività.
La Commissione attribuirà fino ad un massimo di 35 punti per il colloquio orale.
La data prevista per il colloquio orale, è definita entro i cinque giorni successivi dalla valutazione
delle domande ritenute ammissibili, e si svolgerà presso la sede di Unioncamere Sicilia.
Al termine dei colloqui orali,la commissione formulerà la graduatoria definitiva che verrà
pubblicata sul sito istituzionale di Unioncamere Sicilia,al seguente indirizzo web :
www.unioncameresicilia.it
Gli esperti selezionati, saranno contattati dallo staff di coordinamento di progetto, per acquisire
formale atto di adesione di partecipazione al progetto.
IMPORTO DEL COMPENSO
Per la realizzazione delle attività previste al punto ‐ Contenuti generali delle attività richieste ‐
l’Ente gestore del progetto (Unioncamere Sicilia),riconoscerà al professionista “Innovation
Manager”,un compenso complessivo lordo di € 10.000,00 (diecimila/00),comprensivo dell’IVA e
delle ritenute fiscali e previdenziali se dovute.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal
modulo di domanda di partecipazione alla selezione ‐ allegato A ‐ al bando, saranno utilizzati solo
ed esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e, saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli
obblighi di riservatezza.
Il titolare dei dati forniti è Unioncamere Sicilia.
Per ulteriori informazioni :
Unioncamere Sicilia
Via Emerico Amari,11 ‐ 90139 Palermo
Tel: 091‐321510
Fax: 091‐321703
E‐mail: unioncameresicilia@unioncameresicilia.it
Sito web: www.unioncameresicilia.it
Il Segretario Generale
( Dott. Alessandro Alfano)

