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Art. 1  
OGGETTO DELL’AVVISO 

E’ indetto l’avviso pubblico per la costituzione dell’albo degli esperti in materia di innovazione e 
trasferimento tecnologico e dei fornitori dei servizi analoghi di Città della Scienza S.p.A. nelle aree di 
“Creazione d’’impresa”, “Competitività delle PMI”, “Finanza per l’innovazione”, “Programmi europei e 
networking internazionale”,  “Valorizzazione ricerca e trasferimento tecnologico”. 
Città della Scienza S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il 
presente avviso o di non procedere al conferimento di alcun incarico o affidamento.  
 

Art. 2  
FINALITÀ DELL’AVVISO ED AREE DI COMPETENZA 

Città della Scienza S.p.A. è titolare del progetto di realizzazione della rete delle strutture di promozione 
dell'innovazione, unico nel suo genere, in grado di favorire la ricerca, l'innovazione, il trasferimento 
tecnologico e la creazione di nuove idee di competitività e di business.  
La rete “Campania Innovazione” sarà caratterizzata da una struttura reticolare aperta, costituita da una 
serie di nodi, ossia di punti-unità della rete, dotati ognuno di una propria organizzazione e di una propria 
competenza specifica. 
L’obiettivo è quello di  soddisfare l’esigenza di ricerca  e di innovazione delle piccole e medie imprese 
campane  per una loro maggiore competitività a livello nazionale ed internazionale. Si vuole creare un 
sistema di carattere regionale che risolva le criticità che emergono in fase di ascolto del territorio, 
legate spesso ad una eccessiva frammentazione degli intermediari dell’innovazione e alla scarsa 
sistematizzazione dei servizi  e delle competenze degli stessi.  
Città della Scienza S.p.A. con il presente avviso intende costituire un albo di fornitori e soggetti esperti in 
grado di supportare la rete dell’innovazione nelle seguenti macroaree:  

� Creazione d’’impresa;  
� Competitività delle PMI; 
� Finanza per l’innovazione;  
� Programmi europei e networking internazionale;  
� Valorizzazione ricerca e trasferimento tecnologico. 

 
Art. 3 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

All'Albo possono iscriversi le persone fisiche, persone giuridiche nonché Enti e/o associazioni, anche se 
solo di fatto, come quella dei professionisti, interessati ad apportare il proprio contributo nell’ambito del 
progetto di rete “Campania Innovazione” che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nello 
svolgimento delle attività per le quali propongono la propria candidatura. 

Le informazioni inserite attraverso la piattaforma web potranno essere aggiornate direttamente dagli 
interessati in ogni momento e saranno resi accessibili a tutti i player della rete, ossia i produttori della 
conoscenza (Università, Centri di Ricerca), i produttori di valore (micro, piccole-medie e grandi imprese) 
che trasformano la conoscenza in valore per il mercato ed i mediatori dell’innovazione (PST, Strutture o 
uffici delle Università campane ed Sistema Camerale) per facilitare la diffusione della conoscenza ed il 
trasferimento tecnologico. 

Art. 4  
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

1. Per la presentazione della domanda da parte delle persone fisiche è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 

a. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione europea; 
b. età non inferiore ad anni 18; 
c. godimento dei diritti civili; 
d. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
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e. di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per la sua natura o per la sua gravità, 
faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per essere destinatari di 
affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici. 

2. I cittadini di Paesi membri dell’Unione europea devono: 
a. possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza 
italiana; 
b. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Per l’associazione di professionisti, o altra associazione di fatto, i requisiti di cui innanzi devono essere 
posseduti da tutti gli associati. In tal caso colui che formalizza l’inscrizione on line per conto 
dell’associazione attesterà tale circostanza. 
Nel caso di persone giuridiche, queste dovranno attestare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti 
dagli artt. 38 e 39 del dlgs 163/2006  e, più in generale, di trovarsi nelle condizioni per poter stipulare 
contratti con le PP.AA. 
6. La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione dall’inserimento 
nell’albo degli esperti. 

Art. 5 
SETTORI STRATEGICI E TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

I Settori strategici  di Città della Scienza S.p.A. rispetto ai quali si intendono scrutinare le professionalità  
dei candidati sono: i nuovi materiali - le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) - le 
biotecnologie - l’aerospazio - l’automotive - la logistica ed i trasporti - l’agroalimentare - l’energia - la 
salute, la sicurezza, l’ambiente - il turismo e la tutela dei beni culturali. 
  
Le attività  demandabili agli iscritti all’albo sono organizzate per macroaree di competenza, ovvero:  
 

ATTIVITÀ 
I. Realizzazione della prova di fattibilità tecnica e/o prototipizzazione di un’invenzione e/o di 

un brevetto; 
II. Verifica dello stato dell’arte brevettuale e della proteggibilità di un’invenzione di una 

tecnologia, di un prodotto o dei concorrenti; 
III. Predisposizione e deposito di una domanda di brevetto nazionale, europeo e/o 

internazionale;  
IV. Piano di sfruttamento commerciale di un brevetto; 
V. Supporto al licensing dei brevetti e ad altre forme contrattuali relative al trasferimento di 

nuove tecnologie; 
VI. Supporto  all’utilizzo dei servizi di brokeraggio tecnologico per la valorizzazione di una 

tecnologia; 
VII. Azioni di scouting tecnologico in termini di competenze e di prodotti della ricerca finalizzati 

alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica. 
VIII. Attività mirata ad individuare una o più linee evolutive di una determinata area tecnologica, 

che comporta la rilevazione di informazioni necessarie alla creazione di visioni sul futuro a 
medio e lungo termine, destinate a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi 
necessari per azioni  di sistema. 

IX. Analisi tecnologica aziendale per verificare la capacità di innovazione di un’azienda in 
termini di utilizzo della tecnologia, e capacità di assorbimento dell’innovazione tecnologica; 

X. Attività di scouting e metodi di valutazione delle tecnologie che consentano di supportare le 
scelte strategiche per definire il piano di azione per l’innovazione; 

XI. Tutoraggio e accompagnamento alla fase di start up delle imprese, finalizzati alla 
focalizzazione del business e alla conduzione manageriale delle attività aziendali. Si 
intende in particolare: definizione della formula imprenditoriale; formalizzazione del modello 
di business; individuazione delle risorse, dei processi e delle attività funzionali all’ingresso 
sul mercato; 

XII. Redazione di un Business Plan, ed in particolare redazione del Piano Strategico, Piano 
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Operativo e Piano Economico Finanziario dell’impresa; 
XIII. Progettazione del lancio dei nuovi prodotti/servizi e predisposizione di azioni di marketing e 

di comunicazione; 
XIV. Servizi di Incubazione comprendenti  servizi  di natura logistica come spazi attrezzati, 

strutture di supporto, attività di segreteria generale nonché attività di tutoraggio; 
XV. Sostegno alle iniziative imprenditoriali innovative che presentano fabbisogni finanziari 

specifici per garantire,  il reperimento di  fonti di finanziamento; 
XVI. Analisi organizzativa aziendale  per verificare la capacità di innovazione di un’azienda in 

termini di organizzazione e marketing; 
XVII. Gestione di progetti di innovazione collettiva, in cui l’innovazione va nell’interesse di una 

ampia comunità di imprese; 
XVIII. Servizi di Post Incubazione, comprendenti assistenza strategica per la individuazione di 

nuovi insediamenti produttivi necessari alla prosecuzione delle attività aziendali alla fine del 
periodo di start-up (36 mesi); 

XIX. Azioni di supporto alla crescita nazionale ed internazionale attraverso l'accesso ai network 
internazionali per lo sviluppo di rapporti stabili di partnership tecniche e commerciali; 

XX. Attività di valutazione delle procedure di accesso ai bandi e/o alle opportunità di finanza 
agevolata, ordinaria e innovativa; 

XXI. Attività di analisi economico-finanziaria volta all’interpretazione dei dati di bilancio correlati 
all’innovazione aziendale; 

XXII. Assistenza Tecnica per la partecipazione, progettazione e gestione amministrativa e 
strategica di progetti su fondi a gestione nazionale e regionale; 

XXIII. Predisposizione dei contratti di finanziamento con soggetti investitori (Fondi di Investimento, 
SGR, Venture Capital, Banche, ecc.) che intendono partecipare al capitale sociale delle 
imprese; 

XXIV. Assistenza Tecnica per la partecipazione, progettazione e gestione di progetti su fondi a 
gestione diretta UE ed in particolare sul Programma Quadro Ricerca e Innovazione e 
Programma Competitività e Innovazione (CIP), e gare d’appalto UE (Tender). In particolare 
attività di pre-screening e fattibilità idee progettuali, assistenza e prevalutazione proposte 
progettuali, monitoraggio iter valutativo proposte progettuali presso istituzioni europee ed 
organizzazioni internazionali. 

 
Art. 6 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nell’albo degli esperti limitatamente a due settori 
strategici, indicando un massimo di quattro attivit à presentando la domanda a mezzo della 
piattaforma web accessibile all’indirizzo www.bic.cittadellascienza.it/albodegliesperti. 
L’interessato dovrà altresì indicare il grado di esperienza  maturato con riferimento alla singola attività 
prescelta secondo la seguente graduazione: 
Leader Professionalità esperta, anche con funzioni di coordinamento, con 

competenza e comprovata esperienza nelle aree professionali di 
specifico interesse acquisita da oltre 10 anni. 

Expert Professionalità esperta, anche con funzioni di coordinamento, con 
competenza e comprovata esperienza nelle aree professionali di 
specifico interesse acquisita da 5 a 10 anni. 

Competent Professionalità esperta, con competenza e comprovata esperienza 
nelle aree professionali di specifico interesse acquisita da almeno 3 
anni. 

 
Compilati i form previsti dalla piattaforma web, verificata la correttezza e completezza delle informazioni 
inserite, il richiedente seguendo le indicazioni fornite via WEB dovrà stampare la domanda di iscrizione 
precompilata dalla procedura di iscrizione on-line.  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 23 del  11 Aprile 2011



Città della Scienza S.p.A.- P.IVA 04317491217: PO FESR 2007-2013 - Obiettivo operativo 2.1  - Avviso per la costituzione dell’albo degli esperti a supporto della 
rete dell’innovazione della Regione Campania 

6 di 21 

Il documento generato dalla compilazione dovrà essere stampato, firmato dall’interessato e fatto 
pervenire, a mani o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ed entro 30 giorni dalla data di 
trasmissione della domanda per via telematica, a Città della Scienza SpA, via coroglio, 57, cap 80124 
Napoli. 
La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di aggiornamento dei dati durante il periodo di 
vigenza del bando. 
Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con nastro adesivo trasparente, controfirmato sui lembi di 
chiusura, in cui dovrà essere indicato: 
- l’Oggetto:  “Albo degli esperti in materia di innovazione e trasferimento tecnologico e dei fornitori dei 
servizi analoghi” 
- il  Mittente: nome cognome/ragione sociale o altro, indirizzo/sede legale 
- Settori Strategici prescelti  
 
In caso di persona fisica , alla domanda va acclusa: 

• fotocopia, fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento; 
• curriculum professionale in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto. Il 

curriculum deve contenente i dati anagrafici, le esperienza lavorative, i titoli professionali e di 
studio, evidenziando l’esperienza maturata nelle attività prescelte, onde verificare la graduazione 
delle competenze dichiarate, ed i Settori strategici di riferimento. 

 
In caso di associazioni di fatto, prive di personal ità giuridica, alla domanda, predisposta dal 
rappresentante in pectore, va accluso: 

• il curriculum in formato europeo, debitamente sottoscritto, di tutti i membri dell’associazione che 
intendono svolgere le attività subordinate all’iscrizione all’albo. In tal caso il dato che rileva è 
sempre e solo quello dell’associazione e non del singolo professionista le cui competenze 
possono solo rappresentare e qualifica il profilo  dell’organismo. Il curriculum deve contenente i 
dati anagrafici, le esperienza lavorative, i titoli professionali e di studio, evidenziando l’esperienza 
maturata nelle attività prescelte, onde verificare la graduazione delle competenze dichiarate, ed i 
Settori strategici di riferimento. 

• fotocopia, fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento di tutti gli associati che 
intendono iscriversi all’albo; 

 
In caso di persone giuridiche, alla domanda, predisposta dal legale rappresentante pro tempore, va 
acclusa: 

• fotocopia, fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento; 
• curriculum professionale in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto; 
• visura camerale; 
• una descrizione sul profilo della persona giuridica in cui si evidenzia l’esperienza maturata 

nell’espletamento delle attività prescelte nei settori strategici indicati, onde verificare la 
graduazione delle competenze dichiarate, l’attestazione della sussistenza dei requisiti di cui 
all’art 4. 

 
Art. 7 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande pervenute saranno esaminate dagli uffici competenti di Città della Scienza S.p.A., o da 
apposita commissione all’uopo costituita, ogniqualvolta si intenderà coinvolgere, ratione materie,  uno o 
più iscritti all’albo in un progetto della rete Campania Innovazione. 
La semplice presentazione della domanda con l’inserimento automatico nell’albo degli esperti, non 
costituisce atto implicito di  riconoscimento dei requisiti prescritti dall’avviso, né costituisce titolo 
spendibile per diverse finalità. 
I player della rete Campania Innovazione,  prequalificati da Città della Scienza S.p.A., potranno attingere 
risorse professionali dall’albo, formalizzando apposita istanza a Città della Scienza S.p.A. in cui sarà 
data indicazione specifica del tipo di competenza di cui si necessita.  
Città della Scienza S.p.A. indicherà, se possibile, una rosa di professionalità da cui scegliere. 
 

Art. 8 
VALIDITA’ DELL’ALBO 
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L’Albo avrà validità fino al 31.12.2012 
 

Art. 9 
PRIVACY 

I dati dei quali Città della Scienza S.p.A entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati 
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 
Ai fini di cui all’art. 13 del Codice sulla Privacy, si comunica che i dati raccolti in merito alla procedura di 
cui al presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali di Città della Scienza 
S.p.A.. 
Le modalità del trattamento sono quelle di cui all’art. 11 del codice sulla privacy che avverrà : 

a) in modo lecito e secondo correttezza; 
b) per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
non incompatibili con tali scopi; 
c) su dati esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; 
e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 
 

Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al trattamento 
degli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento. 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, e l’ambito di diffusione degli 
stessi, saranno quelli istituzionalmente collegati a Città della Scienza S.p.A. nonché tutti gli operatori del 
progetto rete dell’innovazione della Regione Campania. 
I diritti attribuiti all’interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore di Città della Scienza S.p.A., il 
responsabile del trattamento è il Responsabile di progetto, l’incaricato è il Responsabile del 
procedimento e il personale impegnato nel medesimo procedimento. 
Con la presentazione della domanda, il candidato presta consenso ad essere informato,  
indipendentemente dal mezzo di comunicazione prescelto,  di tutte le azioni istituzionali che Città della 
Scienza S.p.A. intenderà porre in essere nel futuro tra cui congressi, workshop, seminari, altro. 

  
Art. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Serena Iossa 

Contatti:  

email:   rete@campaniainnovazione.info Tel. 0817352446 Fax. 0817352431 

Per maggiori informazioni sulle azioni di sistema visitare www.campaniainhub.it 
Per scaricare e compilare la domanda online  www.bic.cittadellascienza.it/albodegliesperti 

 

Prof. Giuseppe Zollo 
Presidente Città della Scienza S.p.A. 
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   Allegato per Professionisti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spett. Città della Scienza S.p.A. 
Via Coroglio, 57 

80124 Napoli 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un Albo degli esperti in materia di Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico e dei fornitori dei servi zi analoghi  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________ il 
_________residente in __________________________________________________ n. telefonico 
____________  n. fax (eventuale) _______ E-mail _____________________ , cf_________________, 
(campi obbligatori), Partita IVA  _____________________(campo eventuale)  
 

Chiede 
 

di essere iscritto/a all’albo degli esperti in materia di Innovazione e Trasferimento tecnologico e dei 
fornitori dei servizi analoghi. I Settori Strategici per l’Assessorato alla Ricerca Scientifica in cui si intende 
esprimere la propria professionalità: 
(dovranno essere indicati almeno un campo e massimo due), 
 

A) i nuovi materiali; 

B) le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict); 

C) le biotecnologie; 

D) l’aerospazio;  

E) l’automotive; 

F) la logistica ed i trasporti;  

G) l’agroalimentare; 

H) l’energia;  

I) la salute, la sicurezza, l’ambiente; 

L) il turismo e la tutela dei beni culturali. 
 
 
Si propone la candidature per le seguenti attività (dovranno essere indicati almeno un campo e massimo 
quattro): 

1. Realizzazione della prova di fattibilità tecnica e/o prototipizzazione di un’invenzione e/o di un 
brevetto; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 23 del  11 Aprile 2011



Città della Scienza S.p.A.- P.IVA 04317491217: PO FESR 2007-2013 - Obiettivo operativo 2.1  - Avviso per la costituzione dell’albo degli esperti a supporto della 
rete dell’innovazione della Regione Campania 

9 di 21 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

2. Verifica dello stato dell’arte brevettuale e della proteggibilità di un’invenzione di una tecnologia, di 
un prodotto o dei concorrenti; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

3. Predisposizione e deposito di una domanda di brevetto nazionale, europeo e/o internazionale; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 
 

4. Piano di sfruttamento commerciale di un brevetto; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

5. Supporto al licensing dei brevetti e ad altre forme contrattuali relative al trasferimento di nuove 
tecnologie; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

6. Supporto  all’utilizzo dei servizi di brokeraggio tecnologico per la valorizzazione di una tecnologia; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

7. Azioni di scouting tecnologico in termini di competenze e di prodotti della ricerca finalizzati alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

8. Attività mirata ad individuare una o più linee evolutive di una determinata area tecnologica, che 
comporta la rilevazione di informazioni necessarie alla creazione di visioni sul futuro a medio e 
lungo termine, destinate a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari per 
azioni  di sistema.  

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

9. Analisi tecnologica aziendale  per verificare la capacità di innovazione di un’azienda in termini di 
utilizzo della tecnologia, e capacità di assorbimento dell’innovazione tecnologica; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

10. Attività di scouting e metodi di valutazione delle tecnologie che consentano di supportare le 
scelte strategiche per definire il piano di azione per l’innovazione; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

11. Tutoraggio e accompagnamento alla fase di start up delle imprese, finalizzati alla focalizzazione 
del business e alla conduzione manageriale delle attività aziendali. Si intende in particolare: 
definizione della formula imprenditoriale; formalizzazione del modello di business; individuazione 
delle risorse, dei processi e delle attività funzionali all’ingresso sul mercato; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 
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12. Redazione di un Business Plan, ed in particolare redazione del Piano Strategico, Piano 
Operativo e Piano Economico Finanziario dell’impresa; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

13. Progettazione del lancio dei nuovi prodotti/servizi e predisposizione di azioni di marketing e di 
comunicazione; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

14. Servizi di Incubazione comprendenti  servizi  di natura logistica come spazi attrezzati, strutture di 
supporto, attività di segreteria generale nonché attività di tutoraggio; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

15. Sostegno alle iniziative imprenditoriali innovative che presentano fabbisogni finanziari specifici 
per garantire il reperimento di  fonti di finanziamento; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

16. Analisi organizzativa aziendale per verificare la capacità di innovazione di un’azienda in termini 
di organizzazione e marketing; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

17. Gestione di progetti di innovazione collettiva, in cui l’innovazione va nell’interesse di una ampia 
comunità di imprese; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

18. Servizi di Post Incubazione, comprendenti assistenza strategica per la individuazione di nuovi 
insediamenti produttivi necessari alla prosecuzione delle attività aziendali alla fine del periodo di 
start-up (36 mesi); 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

19. Azioni di supporto alla crescita nazionale ed internazionale attraverso l'accesso ai network 
internazionali per lo sviluppo di rapporti stabili di partnership tecniche e commerciali; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

20. Attività di valutazione delle procedure di accesso ai bandi e/o alle opportunità di finanza 
agevolata, ordinaria e innovativa; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

21. Attività di analisi economico-finanziaria volta all’interpretazione dei dati di bilancio correlati 
all’innovazione aziendale; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

22. Assistenza Tecnica per la partecipazione, progettazione e gestione amministrativa e strategica 
di progetti su fondi a gestione nazionale e regionale; 

Grado di esperienza: 
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Leader;   Expert; Competent 

23. Predisposizione dei contratti di finanziamento con soggetti investitori (Fondi di Investimento, 
SGR, Venture Capital, Banche, ecc.) che intendono partecipare al capitale sociale delle imprese; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

24. Assistenza Tecnica per la partecipazione, progettazione e gestione di progetti su fondi a 
gestione diretta UE ed in particolare sul Programma Quadro Ricerca e Innovazione e Programma 
Competitività e Innovazione (CIP), e gare d’appalto UE(Tender). In particolare attività di pre-
screening e fattibilità idee progettuali, assistenza e prevalutazione proposte progettuali, 
monitoraggio iter valutativo delle proposte progettuali presso istituzioni europee ed organizzazioni 
internazionali; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  dichiara 
in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000): 

di avere cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea 
(_______________________); 

di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui sopra e di accettare tutte le condizioni ivi previste; 

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________ conseguito il ________ con 
votazione finale ________ e dei seguenti titoli di studio post lauream (specificare) 
______________________________; 

di essere in possesso delle esperienze professionali riferibili alle attività di interesse di cui all’art. 
4 del bando per le quali si presenta la propria candidatura; 

di essere iscritto al seguente albo professionale (eventuale) _____________________; 

di possedere l’abilitazione all’esercizio professionale di mandatario e di possedere la relativa 
iscrizione all’albo (solo per l’attività di predisposizione e deposito di domanda di brevetto nazionale o 
internazionale); 

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

di aver preso visione della informativa privacy prevista dall’avviso e di esprimere il consenso al 
trattamento dati senza alcuna riserva; 

di aver compilato la domanda di iscrizione secondo il format on-line presente sul sito 
____________ ed aver allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
 
 

Luogo e data ________________                  Firma per esteso ___________________ 
                                                                                                              
 
Allegati  
FOTOCOPIA, fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento. 
Curriculum professionale in formato europeo firmato in ogni sua pagina 
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Chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al seguente indirizzo: 
Via/Piazza  __________________ 
Comune ______________    CAP _______    Provincia (____) 
e-mail ______________ 
 
 
Data          Firma  …………………… 
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   Allegato per Studi professionali o associati  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un Albo degli esperti in materia di Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico e dei fornitori dei servi zi analoghi  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________ il _________, 
nella qualità di legale rappresentate dello studio/associazione_______________residente in 
__________________________________________________ n. telefonico ____________  n. fax 
(eventuale) _______ E-mail _____________________ , cf_________________, (campi obbligatori), 
Partita IVA  _____________________(campo eventuale) d’intesa con  
Il sig_____________________, codice fiscale__________ 
…… 
… 
 

Chiede 
che lo studio/associazione da me rappresentato venga iscritto/a all’albo degli esperti in materia di 
Innovazione e Trasferimento tecnologico e dei fornitori dei servizi analoghi. I Settori Strategici per 
l’Assessorato alla Ricerca Scientifica in cui si intende offrire la propria professionalità: 
(dovranno essere indicati almeno un campo e massimo due), 
 

A) i nuovi materiali; 

B) le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict); 

C) le biotecnologie; 

D) l’aerospazio;  

E) l’automotive; 

F) la logistica ed i trasporti;  

G) l’agroalimentare; 

H) l’energia;  

I) la salute, la sicurezza, l’ambiente; 

L) il turismo, e la tutela dei beni culturali. 
 
 

Spett. Città della Scienza S.p.A. 
Via Coroglio, 57 
80124 Napoli 
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Si propone la candidature per le seguenti attività(dovranno essere indicati almeno un campo e massimo 
quattro): 
 
 

1. Realizzazione della prova di fattibilità tecnica e/o prototipizzazione di un’invenzione e/o di un 
brevetto; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

2. Verifica dello stato dell’arte brevettuale e della proteggibilità di un’invenzione di una tecnologia, di 
un prodotto o dei concorrenti; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

3. Predisposizione e deposito di una domanda di brevetto nazionale, europeo e/o internazionale; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 
 

4. Piano di sfruttamento commerciale di un brevetto; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

5. Supporto al licensing dei brevetti e ad altre forme contrattuali relative al trasferimento di nuove 
tecnologie; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

6. Supporto  all’utilizzo dei servizi di brokeraggio tecnologico per la valorizzazione di una tecnologia; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

7. Azioni di scouting tecnologico in termini di competenze e di prodotti della ricerca finalizzati alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

8. Attività mirata ad individuare una o più linee evolutive di una determinata area tecnologica, che 
comporta la rilevazione di informazioni necessarie alla creazione di visioni sul futuro a medio e 
lungo termine, destinate a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari per 
azioni  di sistema. 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

9. Analisi tecnologica aziendale  per verificare la capacità di innovazione di un’azienda in termini di 
utilizzo della tecnologia, e capacità di assorbimento dell’innovazione tecnologica; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

10. Attività di scouting e metodi di valutazione delle tecnologie che consentano di supportare le 
scelte strategiche per definire il piano di azione per l’innovazione; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

11. Tutoraggio e accompagnamento alla fase di start up delle imprese, finalizzati alla focalizzazione 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 23 del  11 Aprile 2011



Città della Scienza S.p.A.- P.IVA 04317491217: PO FESR 2007-2013 - Obiettivo operativo 2.1  - Avviso per la costituzione dell’albo degli esperti a supporto della 
rete dell’innovazione della Regione Campania 

15 di 21 

del business e alla conduzione manageriale delle attività aziendali. Si intende in particolare: 
definizione della formula imprenditoriale; formalizzazione del modello di business; individuazione 
delle risorse, dei processi e delle attività funzionali all’ingresso sul mercato; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

12. Redazione di un Business Plan, ed in particolare redazione del Piano Strategico, Piano 
Operativo e Piano Economico Finanziario dell’impresa; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

13. Progettazione del lancio dei nuovi prodotti/servizi e predisposizione di azioni di marketing e di 
comunicazione; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

14. Servizi di Incubazione comprendenti  servizi  di natura logistica come spazi attrezzati, strutture di 
supporto, attività di segreteria generale nonché attività di tutoraggio; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

15. Sostegno alle iniziative imprenditoriali innovative che presentano fabbisogni finanziari specifici 
per garantire il reperimento di  fonti di finanziamento; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

16. Analisi organizzativa aziendale  per verificare la capacità di innovazione di un’azienda in termini 
di organizzazione e marketing; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

17. Gestione di progetti di innovazione collettiva, in cui l’innovazione va nell’interesse di una ampia 
comunità di imprese; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

18. Servizi di Post Incubazione, comprendenti assistenza strategica per la individuazione di nuovi 
insediamenti produttivi necessari alla prosecuzione delle attività aziendali alla fine del periodo di 
start-up (36 mesi); 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

19. Azioni di supporto alla crescita nazionale ed internazionale attraverso l'accesso ai network 
internazionali per lo sviluppo di rapporti stabili di partnership tecniche e commerciali; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

20. Attività di valutazione delle procedure di accesso ai bandi e/o alle opportunità di finanza 
agevolata, ordinaria e innovativa; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

21. Attività di analisi economico-finanziaria volta all’interpretazione dei dati di bilancio correlati 
all’innovazione aziendale; 

Grado di esperienza: 
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Leader;   Expert; Competent 

22. Assistenza Tecnica per la partecipazione, progettazione e gestione amministrativa e strategica 
di progetti su fondi a gestione nazionale e regionale; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

23. Predisposizione dei contratti di finanziamento con soggetti investitori (Fondi di Investimento, 
SGR, Venture Capital, Banche, ecc.) che intendono partecipare al capitale sociale delle imprese; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

24. Assistenza Tecnica per la partecipazione, progettazione e gestione di progetti su fondi a 
gestione diretta UE ed in particolare sul Programma Quadro Ricerca e Innovazione e Programma 
Competitività e Innovazione (CIP), e gare d’appalto UE (Tender). In particolare attività di pre-
screening e fattibilità idee progettuali, assistenza e prevalutazione proposte progettuali, 
monitoraggio iter valutativo delle proposte progettuali presso istituzioni europee ed organizzazioni 
internazionali; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  dichiara 
in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000): 

di avere cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea 
(_______________________); 

di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui sopra e di accettare tutte le condizioni ivi previste; 

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________ conseguito il ________ con 
votazione finale ________ e dei seguenti titoli di studio post lauream (specificare) 
______________________________; 

di essere in possesso delle esperienze professionali riferibili alle attività di interesse di cui all’art. 
4 del bando per le quali si presenta la propria candidatura; 

di essere iscritto al seguente albo professionale (eventuale) _____________________; 

di possedere l’abilitazione all’esercizio professionale di mandatario e di possedere la relativa 
iscrizione all’albo (solo per l’attività di predisposizione e deposito di domanda di brevetto nazionale o 
internazionale); 

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

di aver preso visione della informativa privacy prevista dall’avviso e di esprimere il consenso al 
trattamento dati senza alcuna riserva; 

di aver compilato la domanda di iscrizione secondo il format on-line presente sul sito 
____________ ed aver allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo e quello degli altri 
membri dello studio/associazione; 

attesta che, per quanto di propria scienza, gli altri membri dello studio/associazione, hanno tutti i 
requisiti prescritti dal bando. 
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Luogo e data ________________                  Firma per esteso ___________________ 
                                                                                                              
 
Allegati  

• fotocopia, fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento di tutti gli associati che 
intendono iscriversi all’albo; 

• Curriculum professionale in formato europeo firmato in ogni sua pagina di tutti i membri dello 
studio/associazione che intendono espletare le attività subordinate all’iscrizione all’albo; 

 
 
 
Chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al seguente indirizzo: 
Via/Piazza  __________________ 
Comune ______________    CAP _______    Provincia (____) 
e-mail ______________ 
 
 
Data          Firma  ……………………  
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   Allegato per Persone giuridiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
Spett. Città della Scienza S.p.A. 

Via Coroglio, 57 
80124 Napoli 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un Albo degli esperti in materia di Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico e dei fornitori dei servi zi analoghi  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________ il _________, 
nella qualità di legale rappresentate dell’impresa_______________con sede legale 
in_______________________________________________ n. telefonico ____________  n. fax 
(eventuale) _______ E-mail _____________________ , cf_________________, (campi obbligatori), 
Partita IVA  _____________________(campo eventuale)  
 

Chiede 
che l’impresa da me rappresentato venga iscritta all’albo degli esperti in materia di Innovazione e 
Trasferimento tecnologico e dei fornitori dei servizi analoghi. I Settori Strategici per l’Assessorato alla 
Ricerca Scientifica in cui si intendono offrire le proprie  professionalità: 
(dovranno essere indicati almeno un campo e massimo due), 
 

A) i nuovi materiali; 

B) le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict); 

C) le biotecnologie; 

D) l’aerospazio;  

E) l’automotive; 

F) la logistica ed i trasporti;  

G) l’agroalimentare; 

H) l’energia;  

I) la salute, la sicurezza, l’ambiente; 

L) il turismo e la tutela dei beni culturali. 
 
Si propone la candidature per le seguenti attività(dovranno essere indicati almeno un campo e massimo 
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due): 
 

1. Realizzazione della prova di fattibilità tecnica e/o prototipizzazione di un’invenzione e/o di un 
brevetto; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

2. Verifica dello stato dell’arte brevettuale e della proteggibilità di un’invenzione di una tecnologia, di 
un prodotto o dei concorrenti; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

3. Predisposizione e deposito di una domanda di brevetto nazionale, europeo e/o internazionale; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 
 

4. Piano di sfruttamento commerciale di un brevetto; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

5. Supporto al licensing dei brevetti e ad altre forme contrattuali relative al trasferimento di nuove 
tecnologie; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

6. Supporto  all’utilizzo dei servizi di brokeraggio tecnologico per la valorizzazione di una tecnologia; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

7. Azioni di scouting tecnologico in termini di competenze e di prodotti della ricerca finalizzati alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

8. Attività mirata ad individuare una o più linee evolutive di una determinata area tecnologica, che 
comporta la rilevazione di informazioni necessarie alla creazione di visioni sul futuro a medio e 
lungo termine, destinate a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari per 
azioni  di sistema. 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

9. Analisi tecnologica aziendale  per verificare la capacità di innovazione di un’azienda in termini di 
utilizzo della tecnologia, e capacità di assorbimento dell’innovazione tecnologica; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

10. Attività di scouting e metodi di valutazione delle tecnologie che consentano di supportare le 
scelte strategiche per definire il piano di azione per l’innovazione; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

11. Tutoraggio e accompagnamento alla fase di start up delle imprese, finalizzati alla focalizzazione 
del business e alla conduzione manageriale delle attività aziendali. Si intende in particolare: 
definizione della formula imprenditoriale; formalizzazione del modello di business; individuazione 
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delle risorse, dei processi e delle attività funzionali all’ingresso sul mercato; 
Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

12. Redazione di un Business Plan, ed in particolare redazione del Piano Strategico, Piano 
Operativo e Piano Economico Finanziario dell’impresa; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

13. Progettazione del lancio dei nuovi prodotti/servizi e predisposizione di azioni di marketing e di 
comunicazione; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

14. Servizi di Incubazione comprendenti  servizi  di natura logistica come spazi attrezzati, strutture di 
supporto, attività di segreteria generale nonché attività di tutoraggio; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

15. Sostegno alle iniziative imprenditoriali innovative che presentano fabbisogni finanziari specifici 
per garantire il reperimento di  fonti di finanziamento; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

16. Analisi organizzativa aziendale  per verificare la capacità di innovazione di un’azienda in termini 
di organizzazione e marketing; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

17. Gestione di progetti di innovazione collettiva, in cui l’innovazione va nell’interesse di una ampia 
comunità di imprese; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

18. Servizi di Post Incubazione, comprendenti assistenza strategica per la individuazione di nuovi 
insediamenti produttivi necessari alla prosecuzione delle attività aziendali alla fine del periodo di 
start-up (36 mesi); 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

19. Azioni di supporto alla crescita nazionale ed internazionale attraverso l'accesso ai network 
internazionali per lo sviluppo di rapporti stabili di partnership tecniche e commerciali; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

20. Attività di valutazione delle procedure di accesso ai bandi e/o alle opportunità di finanza 
agevolata, ordinaria e innovativa; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

21. Attività di analisi economico-finanziaria volta all’interpretazione dei dati di bilancio correlati 
all’innovazione aziendale; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 
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22. Assistenza Tecnica per la partecipazione, progettazione e gestione amministrativa e strategica 
di progetti su fondi a gestione nazionale e regionale; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

23. Predisposizione dei contratti di finanziamento con soggetti investitori (Fondi di Investimento, 
SGR, Venture Capital, Banche, ecc.) che intendono partecipare al capitale sociale delle imprese; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 

24. Assistenza Tecnica per la partecipazione, progettazione e gestione di progetti su fondi a 
gestione diretta UE ed in particolare sul Programma Quadro Ricerca e Innovazione e Programma 
Competitività e Innovazione (CIP), e gare d’appalto UE (Tender). In particolare attività di pre-
screening e fattibilità idee progettuali, assistenza e prevalutazione proposte progettuali, 
monitoraggio iter valutativo delle proposte progettuali presso istituzioni europee ed organizzazioni 
internazionali; 

Grado di esperienza: 

Leader;   Expert; Competent 
 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  dichiara 
in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000): 

 che l’impresa istante è in possesso di tutti i requisiti, nessuno escluso, previsti dagli artt. 38 e 39 del 
dlgs 163/2006  e, più in generale, di trovarsi nelle condizioni di  poter stipulare contratti con le PP.AA. 

 

di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui sopra e di accettare tutte le condizioni ivi previste; 
 

di aver preso visione della informativa privacy prevista dall’avviso e di esprimere il consenso al 
trattamento dati senza alcuna riserva; 
 

 
Luogo e data ________________                  Firma per esteso ___________________ 
                                                                                                              
 
Allegati  

• fotocopia, fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante 
poro tempore; 

• Curriculum professionale in formato europeo firmato in ogni sua pagina del legale rappresentante 
pro tempore; 

• una descrizione sul profilo della persona giuridica in cui si evidenzia l’esperienza maturata 
nell’espletamento delle attività prescelte nei settori strategici indicati, onde verificare la 
graduazione competenze dichiarate,  l’attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 

• visura camerale. 
 

Chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al seguente indirizzo: 
Via/Piazza  __________________ 
Comune ______________    CAP _______    Provincia (____) 
e-mail ______________ 
Data          Firma  …………………… 
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