AVVISO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Progetto “Interventi volti a favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle
Amministrazioni regionali e la partecipazione civica attraverso il potenziamento, la valorizzazione
e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo e diffusione di metodi e strumenti
per un efficace monitoraggio degli investimenti pubblici”
Selezione Team Esperti
ACT400 – 01/07/2020
La Società Studiare Sviluppo srl, con riferimento all’iniziativa progettuale “Interventi volti a favorire il
rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni regionali e la partecipazione civica
attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo
e diffusione di metodi e strumenti per un efficace monitoraggio degli investimenti pubblici” (CUP
E89G16000640002), avviata nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, in assenza di personale interno da dedicare, intende avvalersi del supporto di alcune
professionalità da reperire sul mercato per la realizzazione di attività connesse all’attuazione del progetto.
PREMESSA
Il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), composto da una Unità Tecnica Centrale (UTC) e una Rete di 21
strutture (Nuclei CPT regionali), si occupa di misurare e analizzare, a livello regionale, i flussi finanziari di
entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti appartenenti alla componente allargata
del settore pubblico, per i quali cioè è previsto un controllo da parte di soggetti pubblici.
L’obiettivo principale è quello di ricostruire, all’interno di una Banca dati dedicata, conti consolidati delle
spese e delle entrate, correnti e in conto capitale, del Settore Pubblico Allargato (SPA).
L’Unità Tecnica Centrale risiede presso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) Area 3 “Monitoraggio
dell’attuazione della politica di coesione e Sistema dei Conti Pubblici Territoriali” dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, mentre i Nuclei CPT regionali sono attivati presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma
italiana.
Il Progetto “Interventi volti a favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni
regionali e la partecipazione civica attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Conti
Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo e diffusione di metodi e strumenti per un efficace monitoraggio degli
investimenti pubblici” si pone due obiettivi principali: rafforzare la struttura operativa che produce e analizza
le informazioni di base che alimentano la banca dati CPT, con il coinvolgimento nella rete dei Nuclei CPT
Regionali; promuovere un’ampia fruizione dei risultati delle attività del Progetto presso diversi utenti
(cittadini, studiosi, operatori di settore, ecc.) con modalità innovative e interattive e secondo i principi degli
Open Data, al fine di favorire una sempre maggiore consapevolezza sui temi dell’attuazione della spesa e
della realizzazione degli investimenti pubblici.
PROFILI RICHIESTI
Con riferimento all’iniziativa progettuale in oggetto, gli esperti individuati dovranno supportare il gruppo di
lavoro dedicato ai CPT in collaborazione con il settore Sistema CPT del NUVEC dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale. La Società ricerca sul mercato le seguenti figure professionali:

A - n. 1 Esperto Senior in banche dati di finanza pubblica, gestione delle risorse finanziarie e attuazione
dei meccanismi di premialità-condizionalità finalizzati al rafforzamento della Rete CPT
L’esperto supporterà l’attività di elaborazione e produzione di analisi su dati finanziari, fisici e procedurali. Si
occuperà di tutti gli ambiti su cui operano i CPT e, pertanto, dovrà possedere sia elevate competenze negli
ambiti di expertise del profilo, sia elevate capacità interpretative ed analitiche, con riguardo alla
programmazione e attuazione delle politiche di coesione.
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Economia (o materie equipollenti);
• Esperienza pluriennale (oltre 10 anni) nella gestione delle attività connesse alla programmazione delle
risorse pubbliche, nonché nel monitoraggio dei relativi processi di attuazione;
• Conoscenze nell’ambito della produzione, elaborazione ed analisi dei dati di finanza pubblica regionale
relativamente a bilanci finanziari e a bilanci di tipo economico;
• Esperienza pluriennale presso strutture organizzative complesse ed esperienza consolidata nell’ambito
di gruppi di lavoro interistituzionali;
• Capacità di lavorare in gruppo;
• Capacità divulgative;
• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici e della lingua inglese.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura sarà considerato criterio
preferenziale:
• Padronanza nella analisi interpretativa e trattamento dei dati sulla spesa pubblica, anche a livello
territoriale, e nella analisi di programmi e progetti di investimento pubblico;
• Padronanza nella produzione di analisi quali-quantitative, redazione di documenti e stesura report e
note tecniche;
• Conoscenza della dimensione socio-economica dei settori macroeconomici CPT;
• Conseguimento di titoli post lauream attinenti alle attività in oggetto;
• Pubblicazioni scientifiche e accademiche negli ambiti di expertise del profilo e nelle tematiche di analisi e
valutazione degli investimenti pubblici;
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre
2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali proroghe,
nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo svolgimento
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 70.400,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi sostanzialmente full-time, con un numero di giornate quantificabile
in 4/5 giorni a settimana, e una presenza assidua presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.

B – n.1 Esperto Middle banche dati di finanza pubblica
Il professionista ricercato ha competenze e conoscenze nell’ambito della produzione ed elaborazione dei dati
e si muove con agilità nell’ambito delle principali banche dati pubbliche. Conosce la legislazione e opera in
autonomia sui bilanci delle amministrazioni pubbliche.
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Scienze aziendali, Statistica, Economia (o materie
equipollenti);
• Esperienza (5-10 anni) nel settore/settori di expertise definito nel profilo;
• Conoscenze nell’ambito della produzione, elaborazione ed analisi dei dati di finanza pubblica regionale
relativamente a bilanci finanziari e a bilanci di tipo economico;
• Padronanza nel trattamento di bilanci pubblici e conoscenza approfondita dei documenti, delle fonti e
delle principali banche dati di finanza pubblica;
• Capacità di reperimento e analisi delle fonti, della legislazione e degli studi specifici sul tema;
• Capacità di analisi e trattamento delle informazioni tratte dai bilanci delle amministrazioni pubbliche, sia
in regime di contabilità finanziaria che economico-patrimoniale;
• Conoscenze avanzate nell'utilizzo dei principali pacchetti informatici.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura sarà considerato criterio
preferenziale:
• Conseguimento di titoli post lauream attinenti alle attività in oggetto;
• Conoscenza e capacità di utilizzo e analisi dei dati delle principali banche dati di finanza pubblica;
• Conoscenza dei database relazionali, del linguaggio SQL e di Python;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Comprovata esperienza specifica nel supporto/consulenza ad Amministrazioni centrali e locali in Italia
nell’ambito del settore di expertise definito nel profilo;
• Capacità di lavorare in gruppo;
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre
2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali proroghe,
nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo svolgimento
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 58.960,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi sostanzialmente full-time, con un numero di giornate quantificabile
in 4/5 giorni a settimana, e una presenza assidua presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.
C – n.1 Esperto Middle statistico informatico
L’esperto ricercato ha le competenze proprie del data scientist in virtù delle quali potrà supportare
l’elaborazione su big data, con particolare riferimento alle risorse pubbliche, e collaborerà alla elaborazione
di metodi e strumenti da mettere a disposizione per le attività di monitoraggio. Si occuperà anche di sviluppo

e miglioramento delle prestazioni informative, anche attraverso il miglioramento delle metodologie utilizzate
e degli strumenti di analisi. L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Statistica, Informatica, Matematica, Ingegneria (o materie
equipollenti);
• Esperienza pluriennale (5-10 anni) in campo statistico-informatico;
• Conoscenza avanzata di banche dati relazionali;
• Conoscenza del linguaggio di interrogazione banche dati SQL e padronanza in DB Oracle (R11g);
• Conoscenza di tecniche di data mining;
• Conoscenza di software di elaborazione statistica (SAS, R);
• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• Capacità di lavorare in gruppo.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura sarà considerato criterio
preferenziale:
• Comprovata esperienza nella elaborazione e realizzazione di progetti che utilizzano big data;
• Conoscenza di software di elaborazione statistica quali Python e Spark;
• Comprovata esperienza in sviluppo web 2.0, linguaggio javascript;
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre
2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali proroghe,
nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo svolgimento
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 58.960,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi sostanzialmente full-time, con un numero di giornate quantificabile
in 4/5 giorni a settimana, e una presenza assidua presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.
D - n.2 Esperti Junior banche dati di finanza pubblica
Gli esperti supporteranno la produzione e l’elaborazione di analisi dati e dovranno possedere i seguenti
requisiti:
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Scienze aziendali, Statistica, Economia (o materie
equipollenti);
• Esperienza almeno triennale nel settore/settori di expertise definito nel profilo;
• Conoscenze nell’ambito della produzione, elaborazione ed analisi dei dati di finanza pubblica, anche
regionale e locale, relativamente a bilanci finanziari e a bilanci di tipo economico;
• Padronanza nel trattamento di bilanci pubblici e conoscenza approfondita dei documenti, delle fonti e
delle principali banche dati di finanza pubblica;
• Capacità di reperimento e analisi delle fonti, della legislazione e degli studi specifici sul tema;
• Capacità di analisi e trattamento delle informazioni tratte dai bilanci delle amministrazioni pubbliche, sia
in regime di contabilità finanziaria che economico-patrimoniale;
• Conoscenze avanzate nell'utilizzo dei principali pacchetti informatici;

• Capacità di lavorare in gruppo;
• Buona conoscenza della lingua inglese.
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza già a partire dal mese di
settembre 2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali
proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo
svolgimento della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 35.000,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi sostanzialmente full-time, con un numero di giornate quantificabile
in 4/5 giorni a settimana, e una presenza assidua presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.
E - n.1 Esperto Junior statistico
L’esperto supporterà l’analisi e l’elaborazione su dati e collaborerà al potenziamento delle basi informative
del Sistema CPT. Dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Statistica (o materie equipollenti);
• Esperienza almeno triennale nell’analisi ed elaborazione dati, applicazione di metodi statistici per le
analisi descrittive, controllo di qualità dei dati;
• Capacità di elaborare documenti di sintesi sull’esito dell’attività svolta;
• Conoscenza di software di elaborazione statistica (preferibilmente SAS);
• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• Capacità di lavorare in gruppo.
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre
2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali proroghe,
nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo svolgimento
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 35.000,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi sostanzialmente full-time, con un numero di giornate quantificabile
in 4/5 giorni a settimana, e una presenza assidua presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.
F - n.1 Esperto Junior settoriale tematico socio-economico
L’esperto ricercato ha competenze di analisi socio-economica e dovrà possedere i seguenti requisiti:

• Laurea specialistica in Economia, Statistica, Scienze aziendali (o materie equipollenti);
• Esperienza triennale nell’analisi dei settori macroeconomici di attività CPT e sui temi dei servizi pubblici;
• Capacità di elaborare documenti di sintesi sull’esito dell’attività svolta;
• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• Capacità di lavorare in gruppo.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura saranno considerati criteri
preferenziali:
• Capacità di analisi interpretativa e trattamento dei dati sulla spesa pubblica, anche a livello territoriale, e
di analisi di programmi e progetti di investimento pubblico;
• Conoscenza della dimensione socio-economica dei settori macroeconomici CPT;
• Competenza nella definizione di indicatori sintetici per lo studio di fenomeni socioeconomici complessi;
• Buona attitudine al lavoro di gruppo e alla gestione di attività complesse, buona conoscenza del diritto
amministrativo;
• Capacità divulgative;
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di
settembre 2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali
proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo
svolgimento della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 35.000,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi sostanzialmente full-time, con un numero di giornate
quantificabile in 4/5 giorni a settimana, e una presenza assidua presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del
territorio nazionale.
G - n.1 Esperto Middle settoriale tematico socio-economico
L’esperto ricercato ha competenze di analisi socio-economica e dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento;
• Esperienza pluriennale (5-10 anni) in attività di analisi su settori macroeconomici e sui temi degli
investimenti e dei servizi pubblici;
• Esperienza nella gestione e animazione di gruppi di ricerca e analisi;
• Capacità di elaborare documenti di sintesi sull’esito dell’attività svolta;
• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura saranno considerati criteri
preferenziali:
• Capacità di analisi interpretativa e trattamento dei dati sulla spesa pubblica, anche a livello territoriale, e
di analisi di programmi e progetti di investimento pubblico;
• Titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della selezione;
• Conoscenza della dimensione dei settori macroeconomici oggetto dei CPT;
• Competenza nella definizione di indicatori sintetici per lo studio di fenomeni socioeconomici complessi;
• Buona attitudine al lavoro di gruppo e alla gestione di attività complesse, buona conoscenza del diritto

amministrativo;
• Capacità divulgative;
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre
2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali proroghe,
nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo svolgimento
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 58.960,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi sostanzialmente full-time, con un numero di giornate quantificabile
in 4/5 giorni a settimana, e una presenza assidua presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.
H - n.1 Esperto Junior in progettazione e realizzazione di ricerche socio-economiche quali-quantitative
L’esperto ricercato ha competenze nell’ambito della ricerca e dell’analisi socio-economica, con particolare
riguardo all’analisi interpretativa e alla conduzione di indagini quali-quantitative. Dovrà possedere i seguenti
requisiti:
• Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento;
• Esperienza lavorativa almeno triennale nella progettazione e realizzazione di ricerche quali-quantitative;
• Esperienza triennale nell’analisi dei settori macroeconomici oggetto dei CPT e degli investimenti
pubblici;
• Esperienza in manutenzione di questionari elettronici per interviste in modalità CAPI e nella gestione di
banche dati;
• Capacità di elaborare documenti sull’esito dell’attività svolta;
• Conoscenza delle più importanti tecniche di indagine campionaria;
• Conoscenza di programmi per l’analisi quali-quantitativa dei dati;
• Conoscenza della lingua inglese.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura saranno considerati criteri
preferenziali:
• Titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della selezione;
• Competenza nella definizione di indicatori sintetici per lo studio di fenomeni socioeconomici complessi;
• Buona attitudine al lavoro di gruppo e alla gestione di attività complesse;
• Capacità divulgative.
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre
2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali proroghe,
nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo svolgimento
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 27.600,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso

concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi part-time, con un numero di giornate quantificabile in 3 giorni a
settimana, e con frequente presenza presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.
I - n.1 Esperto Junior in metodologie e tecniche di Text Mining
L’esperto ricercato ha competenze nell’ambito dell’analisi quantitativa e qualitativa dei dati testuali e del
Text Mining, del trattamento automatico dei dati testuali e della statistica testuale per l’analisi del
contenuto, del trattamento del linguaggio naturale. Dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento;
• Esperienza lavorativa almeno triennale nella progettazione e realizzazione di ricerche quali-quantitative;
• Conoscenza degli algoritmi per l’estrazione dell’informazione, classificazione e categorizzazione
automatica dei documenti;
• Capacità e competenze nell’analisi delle domande aperte in indagini qualitative, focus-group, interviste,
analisi del contenuto e del discorso, web-mining e analisi di mercato;
• Capacità di costruzione di risorse statistico-linguistiche per l’analisi automatica dei testi;
• Conoscenza dei metodi di ricerca qualitativa basati su interviste, focus group, advisory board;
• Capacità di elaborare documenti sull’esito dell’attività svolta;
• Conoscenza di programmi per l’analisi quali-quantitativa dei dati;
• Conoscenza della lingua inglese.
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura saranno considerati criteri
preferenziali:
• Competenza nella definizione di indicatori sintetici per lo studio di fenomeni socioeconomici complessi;
• Titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della selezione;
• Capacità divulgative.
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre
2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali proroghe,
nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo svolgimento
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 27.600,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi part-time, con un numero di giornate quantificabile in 3 giorni a
settimana, e con frequente presenza presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.

L - n.1 Esperto Junior statistico-econometrico
L’esperto supporterà l’analisi e l’elaborazione dati e collaborerà al potenziamento delle basi informative del
Sistema CPT. Dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento;
• Esperienza almeno triennale nell’analisi ed elaborazione dati, applicazione di metodi statistici per le
analisi descrittive ed econometrico-inferenziali;
• Capacità di elaborare documenti di sintesi dell’attività svolta;
• Conoscenza di software di elaborazione statistica (ad es. SAS, R);
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura saranno considerati criteri
preferenziali:
• Titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della selezione;
• Conoscenza del programma Python;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Capacità di lavorare in gruppo;
La durata dell’incarico è prevista fino al 30 settembre 2023, in coerenza con il termine della Convenzione. In
ragione della data di sottoscrizione e decorrenza del contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre
2020, la durata prevista è indicativamente di circa 37 mesi. Potranno essere ammesse eventuali proroghe,
nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali determinazioni temporali connesse allo svolgimento
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo annuale per l’espletamento delle attività richieste, al lordo della rivalsa
INPS e al netto di Iva, è indicativamente pari a € 35.000,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato. Si precisa che il compenso
concorre alla determinazione del massimale annuo lordo stabilito dalla Società, a prescindere dal numero di
incarichi sottoscritti con Studiare Sviluppo Srl.
L’impegno della risorsa è da considerarsi sostanzialmente full-time, con un numero di giornate quantificabile
in 4/5 giorni a settimana, e una presenza assidua presso gli uffici di Roma.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma, non escludendosi la possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche sul resto del territorio
nazionale.
M - 1 Esperto senior informatico con esperienza in tecnologia SAP BO WEBI
L’esperto si occuperà della ridefinizione dell’attuale universo dei dati del Sistema Conti Pubblici Territoriali
(CPT), strutturato con tecnologia SAP BO, sia in considerazione della necessità di inserire nuovi elementi che
incidono sulla dimensione e struttura del DB, sia in virtù della disponibilità di aggiornamenti tecnologici.
Inoltre, si occuperà di sviluppare nuovi modelli di report e di prevedere elaborazioni di Data Mining.
L'esperto dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Laurea specialistica/vecchio ordinamento oppure diploma ad indirizzo informatico (o materie
equipollenti);
• Esperienza pluriennale (oltre 10 anni) in società private o Amministrazioni pubbliche per la
progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche;
• Conoscenze avanzate in ambito business intelligence con particolare riferimento a SAP BO WEBI;
• Conoscenze avanzate nella produzione di reportistica con BO;
• Conoscenze avanzate dei database relazionali più diffusi (ad es. MS SqlServer, Oracle, Access, MySql).
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura saranno considerati criteri
preferenziali:

• Esperienza specifica maturata presso Amministrazioni centrali e locali su materie attinenti ai requisiti
richiesti;
L’incarico potrà avere una durata massima di circa 3 mesi, in funzione della data di sottoscrizione e
decorrenza del relativo contratto, che si ipotizza a partire dal mese di settembre, e dell’impegno richiesto.
Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente e in coerenza con il termine
della Convenzione.
Il compenso totale lordo massimo, al lordo della rivalsa INPS e al netto di Iva, per l’espletamento delle
attività richieste è indicativamente pari a € 6.400,00, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato.
La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a P.IVA. Sede di lavoro
Roma.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Studiare Sviluppo assicura la parità di accesso a tutte le posizioni, nel rispetto dell’equità di genere, religione,
idee, cultura e ogni altra caratteristica personale. Studiare Sviluppo promuove la trasparenza e l’eticità nello
svolgimento delle proprie attività. I professionisti e esperti che a qualsiasi titolo collaborano con la Società
sono
chiamati
a
rispettarne
il
Codice
Etico
(http://www.studiaresviluppo.it/wpcontent/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf).
Sulla base della valutazione della documentazione pervenuta, potranno essere ammessi a colloquio
conoscitivo, volto ad approfondire le effettive esperienze e professionalità indicate nel CV fino al massimo
del triplo (compresi eventuali ex aequo) delle posizioni aperte per ciascun profilo.
Ai fini della manifestazione di interesse, con riferimento a ciascun profilo, il candidato dovrà inviare a pena di
esclusione:
- la domanda di partecipazione allegata al presente avviso, compilata in ogni sua parte, sottoscritta e
con espressa indicazione del profilo professionale oggetto della candidatura, sottoscritta e corredata
dalla copia F/R di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- un curriculum vitae, della estensione massima di 8 pagine, che dettagli le esperienze maturate e i
titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute. Si precisa che il curriculum vitae deve essere
necessariamente privo di qualsiasi dato sensibile e ogni altro elemento che vi possa ricondurre,
nonché dei dati identificativi non necessari quali: foto, numeri di telefono, data e luogo di nascita,
indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione e indirizzo Skype. Questi ultimi dovranno essere
indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione.
La documentazione su indicata dovrà essere trasmessa via email alla Società esclusivamente al recapito
selezione@studiaresviluppo.it, entro e non oltre le ore 18:00 del 30/07/2020 con la menzione, nell’oggetto,
del profilo per il quale si fa domanda e del seguente codice “Avviso per collaborazione professionale – Team
esperti” (ACT400 – 01/07/2020).

Domanda di partecipazione
Spett.le
Studiare Sviluppo
Il sottoscritto/a_________________________ nato/a a ___________________________ il _______________
Residente a ________________________________ in via __________________________________________
n.______cap__________tel._________________________________fax______________________________
email______________________________________C.F._____________________p.IVA__________________
Manifesta il proprio interesse
a partecipare alla procedura di selezione volta all’affidamento di un incarico professionale per il profilo di -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ACT400_01/07/2020) – Progetto “Interventi volti a favorire il rafforzamento della capacità amministrativa
delle Amministrazioni regionali e la partecipazione civica attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la
diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo e diffusione di metodi e strumenti per un
efficace monitoraggio degli investimenti pubblici” - CUP E89G16000640002.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a
norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
❑
Che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di
cui al curriculum corrispondono al vero;
❑
Di essere cittadino/a italiano/a o __________1;
❑
Di godere dei diritti civili e politici;
❑
Di essere titolare di P.IVA o in procinto di aprirla;
❑
Di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto
Legislativo n. 39 del 8/04/2013;
❑
Di essere in possesso della Laurea in ________________________, conseguita presso l'Università
degli Studi di ____________________ nell'anno ___________ con la votazione di ________su _________;
❑
Di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni
❑
Di avere/non avere in corso altri impegni contrattuali in iniziative finanziate con fondi comunitari e/o
statali il cui fruitore finale è l’Agenzia per la Coesione Territoriale e/o il Dipartimento per la Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Luogo e data
Firma
__________________
(Per esteso e leggibile)

1

Di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….…nato/a a …..……………………il ……………………. dichiara di aver
preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed autorizza la Società
Studiare Sviluppo srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto.
Firma
_____________________
(Per esteso e leggibile)

Allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo
b) Fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION - GDPR) e della normativa nazionale:
Studiare Sviluppo srl, in qualità di titolare del trattamento con sede in Via Flaminia, 888, cap 00191 Roma
email: studiaresviluppo@pec.it tel. 06-69921659, tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda
di partecipazione, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità prevista dal
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse
all’espletamento del presente avviso, ivi incluse le finalità di archiviazione e gestione della documentazione
ricevuta. I trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo
presso gli uffici della Società. I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Nessun dato viene
comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare riguardo alle norme in
materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi
esiti (es. graduatorie di merito) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in
materia e attraverso il sito internet della Società.
Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il loro mancato inserimento
preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione nonché agli adempimenti
conseguenti inerenti alla procedura di selezione.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea, come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche preposte. Non si
prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle attività,
connesse e strumentali, alla gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla gestione
amministrativo-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, che verrà realizzata in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione
se sussistono i presupposti, nonché di opporti al loro trattamento, presentando apposita istanza alla Società.
Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla Legge.

