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Tipologia dell’Incarico
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Consulenza
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa al
fine dello svolgimento delle seguenti attività:
Supporto specialistico per la realizzazione e la
promozione del Piano telematico dell’Emilia-Romagna,
la partecipazione a progetti europei in ambito e-gov e
la gestione e sviluppo del progetto Interreg IV C
“OSEPA”
Nello specifico:
- supporto alla realizzazione e promozione delle
Linee guida e collaborazione alla definizione
delle programmazioni operative annuali;
- supporto alla realizzazione di una iniziativa
regionale sugli open data;
- attività di supporto ai progetti europei in essere
presso la struttura di coordinamento PiTER,
nello specifico al progetto OSEPA e contributo
alla redazione di nuove proposte;
- redazione dei documenti di sintesi della
programmazione, di presentazioni per il
pubblico degli enti locali e nazionali.

Durata prevista dell’incarico

5 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea specialistica o del precedente
ordinamento in scienze politiche o statistica o
economia e successivo master universitario in materie
attinenti la società dell’informazione o corsi di
specializzazione conseguiti mediante percorsi didattici
universitari completi in materie attinenti all'oggetto
dell'incarico.

Esperienze professionali richieste

Per l'espletamento dell'incarico si richiedono almeno
cinque anni di esperienza in:
- sviluppo di programmazioni regionali in ambito di
società dell’informazione;
- progettazione in riposta a bandi UE e gestione di
progetti europei;
- coordinamento di attività di misurazione e analisi
della società dell’informazione e realizzazione di
statistiche per l’analisi
dei
dati quantitativi e
qualitativi;
- realizzazione di attività di promozione di progetti e di
comunicazione tramite social networks e strumenti di
community
Verrà considerato titolo preferenziale l'aver svolto
questo tipo di funzioni nell'ambito della Pubblica
Amministrazione.

Altre competenze richieste

Compenso proposto

Conoscenza della lingua inglese di livello almeno
intermedio scritto e parlato.
Ottima padronanza dei più comuni applicativi di office
automation.
Conoscenza di metodologie di project management.
Conoscenza di progettazione e rendicontazione
europea
Buona conoscenza delle più comuni metodologie di
statistica descrittiva e di analisi dei dati.
Per l’espletamento dell’incarico si prevede un
compenso lordo di € 19.000,00.
Inoltre si prevede fino ad un massimo di € 1.000,00
per rimborso di eventuali spese di trasferta.
Il corrispettivo verrà erogato per fasi di avanzamento.

Periodicità corrispettivo
Ai fini della selezione delle candidature saranno
oggetto di valutazione
a) esperienze già maturate nel settore di attività di
Criteri di scelta della candidatura e relativo riferimento e grado di conoscenza nel settore;
punteggio massimo.
da 0 a un massimo di punti 60

Responsabile del procedimento

b) esperienze nella gestione di gruppi di lavoro tra enti
diversi e capacità di coordinamento progettuale
da 0 a un massimo di punti 40
Lorenzo Broccoli

