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e negoziata, Intese. Relazioni europee e
Relazioni Internazionali

Sede

Viale Aldo Moro 52

Tipologia dell’Incarico

CONSULENZA

Co.Co.Co.
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico al Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici
finalizzato alla realizzazione di elaborazioni di
dati e di analisi per la verifica dell’impatto
territoriale delle politiche pubbliche della
Regione Emilia Romagna, propedeutiche alla
stesura di note, contributi e osservazioni della
Regione sulle proposte di regolamenti
comunitari relativi alla Politica di Coesione 20142020, in particolare per la fase negoziale
dell’Accordo di Partenariato.
L’’attività
da
svolgere
consisterà
nella
realizzazione di analisi, comparazione di dati,
definizione di scenari evolutivi e di possibili trend
di sviluppo locale finalizzati alla definizione di un
quadro regionale volto alla stesura degli indirizzi
e delle linee guida per la programmazione
regionale della Politica di Coesione 2014-20.

Durata prevista dell’incarico

6 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche (vecchio ordinamento) o Economia e
Commercio
o
equipollenti
o
laurea
magistrale/equiparata ai sensi di legge (nuovo
ordinamento)

Esperienze professionali richieste

Esperienza almeno quinquennale in analisi
economico-statistiche ai fini della verifica di
impatto territoriale delle politiche pubbliche
Esperienza di elaborazioni dati e analisi sui fattori
di competitività del sistema produttivo regionale e
sul dimensionamento dell’economia sociale in
Regione Emilia Romagna
Esperienza pluriennale in studi e ricerche con
particolare riferimento al contesto sociodemografico regionale.

Altre competenze richieste

Pluriennale esperienza e capacità di gestione di
banche
dati
statistiche
economiche
e
demografiche.

Compenso proposto

18.000,00 €

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato attraverso uno stato
di avanzamento e un saldo

Criteri di scelta della candidatura

Criteri di selezione – Scelta sul profilo curriculare,
avuti a riferimento i sotto indicati punteggi:
a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 a un massimo di punti 30
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico: da 0 a un massimo di punti 10

Responsabile del procedimento

Enrico Cocchi

Referente tecnico/amministrativo

Lippi Silvia

