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Allegato n. 2 – Fabbisogno S3  

 

Fabbisogno di 17 risorse specialistiche per l’attuazione del Progetto “Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3”, finanziato a 

valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, Asse 3, Azione 3.1.1 - CUP E59J17000020006.  

 

Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico  

Il ciclo di Programmazione 2014 – 2020 della politica di Coesione ha sottolineato la rilevanza delle politiche di Ricerca e Innovazione (R&I) come primo driver 

di sviluppo per la competitività dei territori. Per favorire un’efficace attuazione di tali politiche, il Regolamento Generale 1303/2013 ha previsto che ogni 

Amministrazione titolare di un Programma Operativo attuativo di tali politiche si dotasse di una strategia di sviluppo innovation-driven, denominata “Strategia 

di Specializzazione Intelligente” (Smart Specialisation Strategy - S3).  

Al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse e rispondere ad un’esigenza di accompagnamento manifestata a livello regionale e nazionale nella 

governance multilivello dei processi attuativi di tali strategie, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha progettato un sistema di azioni coordinate e organiche di 

supporto strategico, specialistico, tecnico ed operativo alle Amministrazioni nell’attuazione integrata e nel monitoraggio delle S3 – regionali e nazionale – in 

stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio e di sorveglianza svolta dall’Agenzia. 

Il progetto si articola in 4 Linee di attività. Di seguito una sintetica descrizione delle Linee 1, 3 e 4, per la cui realizzazione è richiesta la selezione degli esperti 

oggetto del presente avviso. 

La Lina 1 “Coordinamento dell’attuazione delle RIS3 e della Segreteria Tecnica della Cabina di Regia e supporto specialistico alle Amministrazioni – 

regionali, centrali e capofila per area tematica – per la partecipazione alle attività della Cabina di Regia e per l’attuazione dei Piani Operativi (o dei Piani 

Stralcio) approvati” (soggetto attuatore: ACT - Ufficio 1 Sviluppo sostenibile e crescita intelligente, Area Progetti e Strumenti) risponde ad una duplice 

esigenza. Da una parte mira a supportare l’Agenzia nella definizione di soluzioni tecniche a specifiche problematiche di carattere strategico, tecnico ed operativo 

nell’attuazione delle S3 regionali, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti di policy sperimentali, all’elaborazione di contenuti specialistici di 

supporto alla decisione pubblica, allo scambio di esperienze tra Amministrazioni, alla promozione della partecipazione ad iniziative comuni. Dall’altra mira a 

facilitare i processi attuativi della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) – supportando l’attività della Cabina di Regia istituita a tale scopo 

con l’attivazione della Segreteria Tecnica –  e la partecipazione delle Amministrazioni attraverso l’elaborazione di studi, ricerche e analisi, la predisposizione di 

strumenti analitici e l’accompagnamento all’individuazione di adeguate procedure e strumenti di politica dell’innovazione. 
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La Linea 3 “Coordinamento del monitoraggio dell’attuazione della SNSI e delle S3 regionali” (soggetto attuatore: ACT - Nucleo di Verifica e Controllo 

NUVEC - Settore 1) risponde all’esigenza di assicurare un'efficace azione di monitoraggio delle strategie di specializzazione intelligente, regionali e nazionale, 

e degli interventi in materia di ricerca e innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio svolta dall'Agenzia della Coesione 

territoriale. Le attività previste riguardano: la definizione di metodologie di monitoraggio, la gestione integrata dell'intero processo di acquisizione, 

modellizzazione e analisi dei dati statistici e di monitoraggio a fini esplicativi o decisionali, la predisposizione di studi, analisi e documenti di indirizzo tecnico e 

metodologico con riferimento alle politiche di ricerca e innovazione. 

La Linea 4 “Azioni trasversali” (soggetti attuatori: ACT - Ufficio 1 Sviluppo sostenibile e crescita intelligente, Area Progetti e Strumenti e Nucleo di Verifica e 

Controllo NUVEC - Settore 1) è dedicata in primo luogo alla comunicazione, alla diffusione degli esiti del progetto, nonché alla realizzazione di meccanismi di 

facilitazione dei flussi informativi tra le amministrazioni regionali e centrali. Si realizza attraverso: la creazione e la gestione di una piattaforma nazionale dove 

allocare tutte le informazioni di programmazione, attuazione e monitoraggio delle S3; l’animazione di un network di innovatori S3 in grado di svolgere funzioni-

guida nella soluzione a problematiche legate all’innovazione; il supporto alla gestione dei gruppi di lavoro creati nell’ambito del Tavolo Nazionale tra Agenzia 

per la Coesione Territoriale e i Centri di Competenza per specifiche aree di policy; l’organizzazione di seminari di confronto tra le Amministrazioni. In secondo 

luogo, la Linea realizza il sostegno delle attività di coordinamento e di indirizzo del progetto attraverso la costituzione di un Comitato scientifico composto da 

esperti di politiche di ricerca e innovazione di alto profilo. 
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Codice Candidatura  1.1 

Esperti richiesti n.5 supporto strategico (Profilo I) 

Oggetto dell’incarico Supporto strategico al coordinamento dell’attuazione delle S3 regionali e della Segreteria Tecnica della Cabina di Regia 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli  

Anni di 

esperienza nel 

settore  

Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica  

Maggiore di 10 Ricerca e 

Innovazione (e.g. 

programmazione, 

pianificazione 

strategica, 

processi 

decisionali, 

governance 

pubblica) 

Comprovata esperienza in attività di ricerca scientifica, valutazione di programmi e progetti in almeno 

una delle Aree Tematiche individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente  SNSI: 

- Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; 

- Salute, Alimentazione, Qualità della vita; 

- Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente; 

- Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività; 

- Aerospazio e difesa. 

Comprovata competenza in: 

- analisi e valutazione di strumenti di programmazione e di interventi nel settore della ricerca, dello 

sviluppo tecnologico e dell'innovazione;  

- disegno e analisi di Strategie per la ricerca e l'innovazione e di Strategie di Specializzazione 

Intelligente; 

- predisposizione di studi, analisi e documenti di indirizzo tecnico e metodologico; 

- ricerca scientifica in ambito economico, del management e dell’innovazione; 

- analisi e gestione di interventi di politiche per la ricerca e l’innovazione; 

- coordinamento di gruppi di lavoro e/o di progetti di supporto all’attuazione di politiche pubbliche.  
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Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e nello specifico della 

Programmazione 2014-2020; 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Propensione all’assunzione di responsabilità, adattabilità ai cambiamenti, flessibilità e forte impegno 

per raggiungere gli obiettivi; 

Capacità di lavorare in team;  

Capacità all’ascolto attento di informazioni e idee presentate verbalmente e a redigere resoconti e 

documenti di sintesi e a revisionare testi e documenti;  

Attitudine al problem solving. 
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Codice Candidatura  1.2 

Esperti richiesti n. 2 supporto tecnico-operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico Supporto tecnico-operativo al coordinamento dell’attuazione delle S3 regionali e della Segreteria Tecnica della Cabina di Regia 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli  

Anni di 

esperienza nel 

settore  

Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Maggiore di 3 e 

fino a 7 

 

Programmazione, 

pianificazione 

strategica, 

processi 

decisionali, 

governance 

pubblica in tema 

di Ricerca e 

Innovazione 

Comprovata competenza in: 

- predisposizione di studi, analisi e documenti di indirizzo tecnico e metodologico; 

- gestione di gruppi di lavoro e facilitazione di tavoli di discussione; 

- project management, gestione di documenti e dossier amministrativi. 

Pluriennale esperienza in attività lavorative di supporto:  

- ad iniziative promosse e realizzate da Amministrazioni pubbliche;  

- alla elaborazione e trasmissione di informazioni e comunicazioni, anche complesse, tra uffici e 

soggetti;  

- alla gestione dei documenti e dossier amministrativi. 

 

Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e nello specifico della 

Programmazione 2014-2020; 

Conoscenza degli indirizzi strategici nazionali ed europei in materia di politiche di Ricerca e 

Innovazione e di Strategia di Specializzazione Intelligente;  

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  

Conoscenza della lingua inglese; 
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Propensione alle relazioni interpersonali; 

Propensione all’assunzione di responsabilità, adattabilità ai cambiamenti, flessibilità e forte impegno 

per raggiungere gli obiettivi; 

Capacità di lavorare in team;  

Capacità all’ascolto attento di informazioni e idee presentate verbalmente e a redigere resoconti e 

documenti di sintesi e a revisionare testi e documenti;  

Attitudine al problem solving. 
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Codice Candidatura  1.3 

Esperti richiesti n.5 supporto specialistico (Profilo II) 

Oggetto dell’incarico Supporto specialistico per Area tematica per la partecipazione delle Amministrazioni – regionali, centrali e capofila – alle attività 

della Cabina di Regia e per l’attuazione dei Piani Operativi (o dei Piani Stralcio) approvati 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli  

Anni di 

esperienza nel 

settore  

Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Maggiore di 7 e 

fino a 10 

Ricerca e 

Innovazione (con 

riferimento alla 

specifica area 

tematica) 

Comprovata esperienza in attività di ricerca scientifica, valutazione di programmi e progetti in almeno 

una delle Aree Tematiche individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente  SNSI: 

- Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; 

- Salute, Alimentazione, Qualità della vita; 

- Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente; 

- Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività; 

- Aerospazio e difesa. 

Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e nello specifico della Programmazione 2014-
2020; 
Conoscenza degli indirizzi strategici nazionali ed europei in materia di politiche di Ricerca e Innovazione e di 
Strategia di Specializzazione Intelligente;  

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali. 
Capacità di lavorare in team;  
Attitudine al problem solving. 
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Codice Candidatura  3.1 

Esperti richiesti n.1 supporto tecnico-operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico Supporto tecnico-operativo al coordinamento del monitoraggio delle Strategie regionali di Specializzazione Intelligente 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli  

Anni di 

esperienza nel 

settore  

Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Maggiore di 3 e 

fino a 7 

Ricerca e 

innovazione 

Comprovata competenza in: 

- Metodi per l’analisi e il monitoraggio degli interventi nel settore della ricerca, dello sviluppo 

tecnologico e dell'innovazione; 

- Analisi e monitoraggio delle Strategie di Specializzazione Intelligente; 

- Predisposizione di studi, analisi e documenti di indirizzo tecnico e metodologico. 

Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso,  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione all’assunzione di responsabilità, adattabilità ai cambiamenti, flessibilità e forte impegno 

per raggiungere gli obiettivi; 

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 
  



 
UNIONE EUROPEA 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

 
 

 

  

Pagina 9 di 12 

 

Codice Candidatura  3.2 

Esperti richiesti n.1 supporto tecnico-operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico Supporto tecnico-operativo al monitoraggio dell’attuazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli  

Anni di 

esperienza nel 

settore  

Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Maggiore di 3 e 

fino a 7 

Ricerca e 

innovazione 

Comprovata competenza in: 

- Gestione integrata dell'intero processo di acquisizione, modellizzazione e analisi dei dati statistici a 

fini esplicativi o decisionali con riferimento alle politiche di ricerca e innovazione a supporto 

dell’attuazione di programmi di finanziamento e in attuazione delle normative sulla trasparenza 

(open data).  

Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, competenza preferenziale: 

conoscenza dei più comuni pacchetti statistici per il trattamento dei dati di monitoraggio (SAS, SPSS, 

STATA, R);  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 
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Codice Candidatura  3.3 

Esperti richiesti n.1 supporto operativo (Profilo IV) 

Oggetto dell’incarico Supporto operativo al monitoraggio dell’attuazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli  

Anni di 

esperienza nel 

settore  

Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Fino a 3 Ricerca e 

innovazione 

Comprovata competenza in: 

- Gestione integrata dell'intero processo di acquisizione, modellizzazione e analisi dei dati statistici a 

fini esplicativi o decisionali con riferimento alle politiche di ricerca e innovazione a supporto 

dell’attuazione di programmi di finanziamento e in attuazione delle normative sulla trasparenza 

(open data).  

Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso, competenza preferenziale: 

conoscenza dei più comuni pacchetti statistici per il trattamento dei dati di monitoraggio (SAS, SPSS, 

STATA, R);  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 
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Codice Candidatura  4.1 

Esperti richiesti n.1 supporto operativo (Profilo IV) 

Oggetto dell’incarico Supporto operativo alle attività di informazione e comunicazione del Progetto 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso 

della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli  

Anni di 

esperienza nel 

settore  

Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Fino a 3 Informazione e 

comunicazione  

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto a: 

- comunicazione pubblica e istituzionale, animazione di Piattaforme per la comunicazione web e 

siti web istituzionali; 

- ideazione e organizzazione di eventi sul territorio, supporto all’attività di progettazione editoriale 

e redazionale, implementazione dei contenuti di campagne informative. 

 

Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  

Conoscenza della normativa nazionale in materia di portali e comunicazione web delle PA e della 

normativa UE relativa alle attività di comunicazione sui fondi strutturali;  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 
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Codice Candidatura  4.2 

Esperti richiesti n.1 supporto operativo (Profilo IV) 

Oggetto dell’incarico Supporto operativo alle attività di comunicazione/gestione di strumenti applicativi-informativi 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli  

Anni di 

esperienza nel 

settore  

Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Fino a 3 Sistemi 

informativi e 

social media 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto a: 

- progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche e di visualizzazioni complesse di dati; 

- amministrazione e personalizzazione di piattaforme web anche per la promozione di progetti 

cofinanziati dai Fondi strutturali;  

- gestione di strumenti per la comunicazione tramite piattaforme web di social media communication 

con competenze di programmazione, animazione e gestione di community di utenti (Forum, Blog, 

CRM, CMS, Groupware, etc).  

Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  

Conoscenza della normativa nazionale in materia di portali e comunicazione web delle PA e della 

normativa UE relativa alle attività di comunicazione sui fondi strutturali;  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 

 


