Avviso pubblico per la formazione del Gruppo di Advisors Accreditati
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Premessa

Nel panorama nazionale la Fondazione Ricerca & Imprenditorialità (di seguito “Fondazione R&I”), quale alleanza strategica tra pubblico e privato, raggruppa al proprio interno le competenze che servono per promuovere e alimentare l’innovazione tramite l’apporto di Spin-off e Startup. Si tratta delle competenze, espresse
a livelli di eccellenza, dalla grande industria (Finmeccanica, Telecom Italia), dalla ricerca (Istituto Italiano di
Tecnologia, Politecnico di Milano, Scuola Superiore Sant’Anna, e CNR in corso di adesione) dalla finanza
innovativa (Banca Intesa Sanpaolo) e dalle istituzioni sociali (Fondazione Cariplo).
Con la formazione del Gruppo di Advisors Accreditati, al cui interno saranno inseriti esperti, competenti in vari
campi di interesse, la Fondazione R&I intende dotarsi di un potenziale di competenze tecnologiche, manageriali
e imprenditoriali per meglio sviluppare e realizzare progetti di sostegno rivolti a spin-off e startup.
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Oggetto dell’avviso pubblico

La Fondazione R&I pubblica il presente avviso a presentare candidature per la formazione di un Gruppo di
Advisors Accreditati, inseriti in un elenco da cui attingere per l’affidamento temporaneo di servizi di consulenza nell’ambito dei programmi dell’Italian Innovation Hub - Genova.
La formazione di tale Gruppo non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento non comporta
alcun diritto da parte dei candidati ad ottenere l’affidamento del servizio di consulenza.
L’eventuale affidamento avverrà sulla base delle specifiche esigenze della Fondazione R&I.
Il suddetto Elenco avrà validità fino al 31.12.2017 salvo eventuale proroga e/o aggiornamento dell’elenco
tramite pubblicazione di nuovo avviso.
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Requisiti

Sono ammessi a partecipare:
a) manager e ex manager di aziende private e pubbliche;
b) imprenditori;
c) liberi professionisti;
d) docenti universitari con esperienze nella consulenza e/o ricerca in campo tecnologico e/o in campo manageriale.
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3.1 Requisiti generali
• Essere domiciliati in un Comune della Liguria;
• non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato.

3.2 Requisiti specifici
Formazione specifica e provate esperienze in almeno uno dei campi di seguito indicati:
• Project management;
• Product planning;
• Technology assessment;
• Team management;
• Sviluppo competenze;
• Marketing strategico ed operativo
• Amministrazione e controllo di gestione;
• Fund raising;
• Attività di docenza nei precedenti campi;
• Altre competenze rilevanti.
I predetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso, pena l’esclusione.
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Domanda e termine

Il presente avviso è disponibile sul sito web della Fondazione R&I. Le domande di partecipazione, devono
essere effettuate attraverso l’application on line, sul sito web www.fondazioneri.it.
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Documentazione da allegare alla domanda

All’application on line dovranno essere allegati a pena di esclusione:
• curriculum vitae debitamente sottoscritto;
• copia del documento di identità.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di aver preso visione del “Regolamento Gruppo di Advisors Accreditati”
della Fondazione R&I e rilasciare dichiarazione di consenso relativamente alla informativa per il trattamento
dei dati personali.
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Formazione dell’Elenco

Le domande di partecipazione pervenute secondo modalità e tempi di cui all’art. 4 e complete della documentazione richiesta al art. 5, saranno valutate dalla Fondazione R&I.
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Al termine della selezione verrà predisposto un elenco alfabetico di Advisors con l’identificazione della/e area/e
di interesse, che sarà presente sul sito web della Fondazione R&I.
La Fondazione R&I attingerà dal suddetto elenco per le proprie specifiche esigenze.
Al momento dell’affidamento dell’incarico sarà richiesta una dichiarazione relativa alla propria indipendenza
nei confronti della Fondazione R&I, da almeno due anni precedenti il conferimento dell’incarico.
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Disposizioni Finali

a) Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi.
b) Gli eventuali incarichi saranno affidati sulla base delle specifiche esigenze della Fondazione R&I.
c) L’istanza di partecipare ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale incarico,
nonché l’accettazione delle condizioni previste dal presente avviso.
d) Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione e gli allegati richiesti, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso.
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Informazioni

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso presso la Fondazione Ricerca
& Imprenditorialità (info@fondazioneri.it).
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