
ISVE - Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico - Avviso pubblico per la costituzione di una Short List di
soggetti esperti per il conferimento d’incarichi professionali di supporto alle attività in materia d’internaziona-
lizzazione dell’ISVE. Delibera Consiglio Direttivo del 20/10/2006.

Oggetto dell’Avviso

Il presente Avviso intende istituire un Elenco di soggetti esperti - Short List - per il conferimento di consu-
lenze specialistiche per la realizzazione di progetti in materia d’internazionalizzazione del Territorio e delle Isti-
tuzioni della Campania affidati all’ISVE in qualità di soggetto in house della Regione Campania in virtù della
delibera n. 860 del 23/06/2004 della Giunta Regionale della Campania.

Finalità della selezione

La costituzione della Short List è finalizzata, in particolare, ad individuare il seguente profilo: Esperto a
supporto dell’ISVE, nelle procedure d’attuazione dei progetti affidati dalla Regione Campania, in materia d’in-
ternazionalizzazione.

Esperienze richieste

Gli aspiranti esperti devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in materia d’inter-
nazionalizzazione e più propriamente:

* Funzionamento e gestione dei fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG, SFOP);

* Strumenti ed istituti di programmazione negoziata;

* Analisi e studi, programmazione e pianificazione dello sviluppo locale;

* Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali;

* Procedure amministrative con particolare riguardo alla normativa e all’azione della P.A.;

* Esperienza nelle procedure di realizzazione e gestione di progetti ed azioni immateriali;

* Esperienza nella rendicontazione delle attività e nella gestione dei rapporti istituzionali tra Enti;

* Esperienza in materia di progettazione integrata;

* Svolgimento d’attività d’analisi e valutazione;

* Tutoring specialistico e docenza.

Requisiti per l’iscrizione

Possono richiedere l’iscrizione alla Short List singoli professionisti, di cittadinanza italiana o appartenenti
ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:

1) Diploma di laurea;

2) Esperienza professionale o formativa post laurea sia d’assistenza che di consulenza prestata nelle mate-
rie sopraindicate;

3) Conoscenza di almeno una lingua straniera.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento d’incarichi di cui al presente Avviso.

Domanda d’iscrizione

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List presentando, in busta chiusa, i seguenti
documenti:

1) Domanda per l’iscrizione alla Short List redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato “A” del presen-
te Avviso;

2) Curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto in ogni pagina;
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3) Fotocopia fronte - retro firmata di un documento d’identità.

Le candidature dovranno essere consegnate esclusivamente a mano in busta chiusa dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede dell’ISVE - Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico sita in: Napoli
- Piazzale Tecchio, 52 - Mostra d’Oltremare - Varco A, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C.

Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: Avviso Short List.

Se il trentesimo giorno coincide con un giorno festivo la data ultima di consegna sarà quella del giorno suc-
cessivo.

Selezione delle domande e iscrizione nella Short List

L’istruttoria per l’ammissibilità sarà effettuata da un’apposita commissione composta dal Presidente
dell’ISVE ed altri due membri dallo stesso individuati.

Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti suindicati, saranno inseriti, in ordine alfabetico, nel-
la Short List degli esperti.

L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla Short List sarà reso pubblico sul sito internet
dell’ISVE (www.isve.org) entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell’Avviso pubblicato sul B.U.R.C.

L’ISVE si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qual-
siasi momento i documenti giustificativi, nonché di procedere alla selezione attraverso colloqui.

Affidamento degli incarichi

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto di ottenere un incarico professionale dall’ISVE che
sarà utilizzata solo allorquando lo stesso avrà l’esigenza di specifiche professionalità per lo svolgimento delle at-
tività indicate in oggetto.

Validità e aggiornamento della Short List

La Short List avrà validità dalla data di pubblicazione sul sito dell’ISVE (www.isve.org) fino al 31/12/2009.
L’ISVE si riserva la facoltà di prorogarne la durata.

L’elenco dei soggetti esperti - Short List - così formatosi sarà soggetto ad aggiornamenti, con cadenza tri-
mestrale (01/01 - 31/03; 01/04 - 30/06; 01/07 - 30/09; 01/10 - 31/12) senza la necessità d’ulteriori avvisi, sulla base
delle ulteriori domande pervenute nel trimestre precedente.

L’elenco, ivi compresi gli aggiornamenti periodici, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ISVE
(www.isve.org) entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre precedente.

E’ facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l’aggiornamento dei propri dati con le mede-
sime modalità con cui si chiede l’iscrizione.

Condizioni contrattuali

L’ISVE rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali che, saran-
no adottate in conformità al Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure
del P.O.R. Campania, approvato con D.G.R. n. 665 del 31.05.2005, pubblicato sul BURC n. 35 del 18.07.2005
e/o dalle disposizioni contenute nelle norme richiamate dagli specifici progetti che saranno regolate da apposito
atto negoziale, che ne stabilirà contenuti, modalità e termini della collaborazione.

Tutela della privacy

I dati dei quali l’ISVE entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Pubblicità e informazioni

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante:

* Pubblicazione sul B.U.R.C.;

* Sito dell’ISVE - Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico all’indirizzo internet: www.isve.org;

* Pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.
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Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno rivolgersi presso gli uffici dell’’ISVE -
Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico, al Responsabile di Procedimento dott. Carlo Perrino - tel.
081/7253742, fax 081/7253727, email: shortlist@isve.org

Il Presidente ISVE
Prof. Gennaro Biondi
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