
SINTESI sri a socio unico Università degli Studi di Palermo

AVVISO

PER IL CONFERIMENTO DI N°9 INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERAPER ATTIVITÀ FORMATIVE

PREMESSO

- che la società SINTESI sri a socio unico (da ora in poi semplicemente“SINTESI”) costituita in data 30/05/2012 (atto notaio Falcone rep. n. 7540) —codice fiscale: 06123820828 — iscritta alla sezione ordinaria C.C.I.A.A. diPalermo il 22/06/2012 - Numero REA: PA-299506, con sede legale in PiazzaMarina n. 61 — 90133 Palermo, deve provvedere ad affidare 9 incarichi diprestazione d’opera per attività formative per un numero complessivo di 27 oredi docenza frontale;

- VISTI gli artt. 18 del dl 112/2008 conv. in L133/2008 (reclutamento delpersonale nelle società pubbliche), art. 3 bis del dl 138/2011 conv. in L.148/2011, e I’art. 35, comma 2, del DJgs. 165/01 in materia di reclutamentodel personale delle Pubbliche Amministrazioni;

- CONSIDERATO che fra il personale di SINTESI non vi è nessuno inpossesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle attività formative;

SI RENDE NOTO

Art. i
Oggetto della procedura comparativa

La società SINTESI indice una procedura di selezione comparativa pertitoli e colloquio, per il conferimento di n° 9 incarichi di prestazione d’operaper attività formative, da realizzarsi nell’ambito del corso di formazione per glistudenti dell’Università di Palermo dal titolo “Imprenditorialità e Lavoronell’Economia della Conoscenza”, in svolgimento nel periodo novembre 2013 —gennaio 2014.

Gli ambiti formativi, ciascuno di tre ore, sono corrispondenti ai seguenti 9moduli, così declinati nel calendario didattico:
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6 Business planning: esercitazione pratica.

L’attività formativa si svolgerà a Palermo, presso l’Aula del Consorzio ARCA, in

Viale delle Scienze, Edificio 16, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, secondo un

calendario che prevede sessioni didattiche ogni mercoledì a partite dal mese di

novembre 2013 e sino al mese cii gennaio 2014.

Art. 2
Requisiti di partecipazione

Per l’ammissione alla procedura di selezione comparativa è richiesto, per

ciascuno degli ambiti formativi prescelti, il possesso de seguenti requisiti.

esperienza quinquennale nel settore della formazione destinata

agli studenti universitari o partecipazione come formatore alle

precedenti edizioni del corso di cui all’art. i.

diploma di laurea v o ovvero laurea specialistica o magistrale

— In cosa consiste un’attività imprenditoriale?

In cosa consiste veramente il lavoro di un imprenditore?

3 In cosa consiste il suo “successo” e quello della sua attività?

Quali sono i principali “caratteri” distintivi di chi vuole svolgerla e quale il

—

In cosa consiste una ‘formula ìmprenditoriale” di successo?

Come può valutarsi la prospettiva di “successo” di una strategia

4
imprenditoriale ? Introduzione al business planning : la definizione della

Business Idea, dei bisogni da soddisfare, dei fattori critici di successo, delle

competenze distintive necessarie ad avere successo. Le strategie market

— oriented e Resource based orìented.

Il posizionamento commerciale, la segmentazione del mercato di sbocco, la

definizione dei cluster, la scelta del canale distributivo, le politiche di

5 pricing, i formati ed il confezionamento, marchi ed etichette commerciali, la

comunicazione e la pubblicità, l’analisi della concorrenza, le strategie di

diversificazione.

Le scelte iniziali e gli adempimenti conseguenti: la forma giurìdica, a

localizzazione, la compagine imprenditoriale, gli attori chiave, la struttura

7
organizzativa, la piattaforma informativa, il modello di knowledge

management. Le scelte tecnologiche, l’innovazione. Le opportunità di

finanziamento pubblico per la creazione di imprese. Adempimenti

— amministrativi e burocratici iniziali per l’avvio delle imprese.

Il budgeting, il prospetto Fonti Impieghi, l’analisi dei flussi finanziari, la

8 struttura patrimoniale, gli indicatori reddituali e finanziari. Cenni sul bilancio

d’esercizio e sugli adempimenti fiscali delle imprese.

Quali sono le principali traiettorie e strategie di sviluppo di una start up ?

Come faccio ad avviare un’attività imprenditoriale se non ho un capitale?
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Saranno inoltre oggetto di valutazione se debitamente documentati:
• altri titoli di studio in materie riguardanti gli ambiti formativi prescelti
• pregressa esperienza formativa presso istituzioni universitarie eorganIsmi partecipati.

Art.3
Domanda dì partecipazione

Gli interessati dovranno presentare alla società SINTESI presso l’Universitàdegli Studi di Palermo la domanda come appresso specificato, indirizzata alProf. Giovanni Perrone -Amministratore Unico di Sintesi sri — Piazza Marina n.61 — 90133 — Palermo.
Le domande, conformi allallegato n. i del presente avviso, dovranno pervenireal Servizio Protocollo dell’Università di Palermo (aperto dal lunedì al giovedìdalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 16.30, i! venerdì dalle 09.00 alle13.00), ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo:sintesisrlunipa@legalmail.it entro il quindìcesimo giorno successivo alla data dipubblicazione del presente avviso nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo, penal’esclusione dalla procedura comparativa. Non farà fede il timbro postale e ladata di spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dal Protocollo.

SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONEDOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA DICITURA:”Affidamento incarico di docenzapresso la società SINTESI sri”.

Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome;
8) data e luogo di nascita;
C) cittadinanza;
D) residenza;
E) codice fiscale;
F) di essere o di non essere dipendente di una pubblica amministrazione;G) ambiti formativi per i quali si presenta la domanda.

L’interessato dovrà altresì produrre in allegato alla propria domanda:
1) curnculum vitae et studiorum in formato europeo(http ://eu ropass . cedefop. eu ropa.eu/it/documents/curriculum-vitae);2) copia di un valido documento di identità;e con riferimento all’art.2 del presente avviso:3) attestazione dei possesso dei titoli richiesti per l’ammissione allaprocedura comparativa,
4) ilteriori ttoli posseduti e gl eventuali attestati ai finì della vai jtazone,
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Art. 4
Commissione esaminatrice

La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata

dall’Amministratore Unico di Sintesi — Prof. Giovanni Perrone — e si baserà su

una valutazione comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità

degli stessi a ricoprire l’incarico sulla base dei curricula e della documentazione

pervenuta.
La suddetta Commissione accerterà, preliminarmente, i requisiti per

l’ammissione alla procedura di valutazìone comparativa e successivamente i

requisiti dell’esperienza professionale previsti dall’art. 2 del presente avviso.

La valutazione comparativa verrà effettuata per titoli e colloquio.

Si precisa che non è prevista la formulazione di una graduatoria di merito dei

candidati; verrà pubblicato all’Albo di Ateneo l’esito finale della valutazione.

Art.5
Durata e compenso dell’incarico

Il candidato dichiarato più idoneo, previa consegna dei titoli in copia autentica

ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione

sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 , sarà invitato a stipulare un

contratto d’opera occasionale o professionale e si obbligherà a fornire la

propria collaborazione in forma autonoma e senza alcun vincolo di

subordinazione.
La durata dell’incarico è di 3 ore di docenza frontale per ciascun ambito

formativo ed è comprensivo della produzione del materiale didattico, della

valutazione dell’apprendimento, della partecipazione alle riunioni di

coordinamento dei docenti e alla partecipazione come componente, se

nominato, alla Commissione di valutazione degli elaborati finali.

Il compenso totale, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti- è

determinato in euro 300,00Jtrecento/00) per ciascun ambito formativo.

Il pagamento del compenso avverrà in unica soluzione dopo la conclusione

del corso di formazione e sarà corrisposto a seguito di presentazione di

fattura in regola con gli obblighi di legge e previa acquisizione di dichiarazione

dell’Amministratore Unico di SINTESI sri attestante l’avvenuto corretto

svolgimento dell’incarico

Art. 6
Autorizzazione di spesa

La relativa spesa di € 2.700,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti,

graverà sul Bilancio di Sintesi, previo trasferimento dalla Voce - del Bilancio

Unwerstaro E.F. 2013” 32.0001 0OOO0000 spese finalizzate al

mighorameito dci serviz agI studenti”.
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Art 7
Trattamento dei dati

Ai sensi del D.tgs. 196/03, i dati personalì dei candidati saranno trattatiesclusivamente per la finalità di gestione della procedura di selezione e dellasuccessiva stipula del contratto di prestazione d’opera. Il conferimento dei datiè obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura.L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del citato D.lgs. tra cui il diritto diaccesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere neiconfronti dell’Università degli Studi di Palermo e della SINTESI titolare deltrattamento.

Art. 8
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successivemodificazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso ènominato nella persona di Prof. Giovanni Perrone.
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