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IL PRESIDENTE 
 

 
Visti  

 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 

 il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio”; 

 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 

  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”; 

 il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 luglio 2009 concernente 
l’equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al 
decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 9 luglio 
2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche 
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi; la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei 
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 
 
Premesso che 

a) Fondazione Idis – Città della Scienza, partecipata dalla Regione Campania, nell'ambito delle attività 
previste da Statuto, attua attività di: 

o promozione, progettazione e gestione di attività di informazione, orientamento e 
formazione professionale, manageriale, specialistica e continua, 

o promozione della creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità, del sostegno allo sviluppo 
di processi di innovazione e di internazionalizzazione delle PMI, 

o diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica, 

al fine di favorire la costruzione di un’economia basata sulla conoscenza, capace di creare lavoro 
vero e di qualità e maggiore coesione sociale.  
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b) con Decreto Dirigenziale n. 89 del 15/04/2022 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 - 
2020 - Asse I - Obiettivo Specifico l.3 - Azione 1.3.3 è stato affidata a Fondazione Idis – Città della 
Scienza la realizzazione del Progetto Strategico Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0" -  
avente codice CUP F28I22000650006 - SURF 21046BP000000003 - finalizzato a realizzare un 
sistema integrato di interventi che prevede: 

 AZIONE 1 - COMMUNITY BUILDING DELLA RETE REGIONALE MANIFATTUR@4.0 finalizzata a 
stimolare, attraverso interventi per il Coordinamento degli attori della Rete Regionale 
Manifattur@4.0 e la realizzazione di uno sportello di riferimento dedicato alla Manifattura 
4.0, la domanda di soluzioni 4.0 per processi/prodotti/servizi secondo un modello di 
"innovazione aperta" e a creare una "comunità di trasformazione digitale” con Fondazione 
Idis come HUB dell'ecosistema regionale campano della Manifattura 4.0; 

 AZIONE 2 - SUPPORTO AI PROCESSI DI TRANSIZIONE 4.0 DELL’ECOSISTEMA REGIONALE 
finalizzata a i) supportare la costituzione e implementazione della Rete Regionale dei Lab 
4.0 (da ora R2Lab4.0) allo scopo di rendere disponibile alle PMI manifatturiere campane un 
patrimonio di competenze qualificate e di infrastrutture di R&S e di Innovazione a supporto 
dei processi di transizione 4.0; ii)  promuovere nuovi mercati per l’innovazione 
sperimentando possibili percorsi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e digitali 
avanzate nei processi produttivi e nei prodotti/servizi secondo modelli circolari e green; 

 AZIONE 3 - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE IN AMBITO INDUSTRIA 4.0  finalizzata, da un 
lato, a favorire lo sviluppo delle competenze trasversali maggiormente richieste dalle I4.0, e, 
dall’altro, a fornire strumenti e tecniche innovative per affrontare la ricerca del lavoro, per 
sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e tecnologie 
digitali applicate al manifatturiero, in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca, gli 
ITS, gli IFTS e le PMI; 

 AZIONE 4 - SUPPORTO AI PROCESSI DI CO-WORKING E CO-DESIGN PER LA TRANSIZIONE 4.0 
finalizzata a potenziare e adeguare ai fabbisogni di sviluppo delle soluzioni 4.0 spazi per il 
co-working e il co-design per sperimentare nuovi percorsi di innovazione diffusa e aperta 
per i mercati delle tecnologie I4.0; 

 AZIONE 5- PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA MANIFATTURA 4.0 si propone di sviluppare 
azioni di divulgazione, comunicazione e promozione di progetti di R&S e soluzioni 
innovative per la transizione 4.0 nonché la realizzazione del Museo degli Artigiani 4.0 per la 
rappresentazione ai fini divulgativi delle produzioni artigianali locali rinnovando le modalità 
di veicolazione dei relativi contenuti; 

 
Considerato che  

a) le azioni Community Building della Rete Regionale Manifattur@4.0 e Promozione e diffusione della 
Manifattura 4.0 prevedono la redazione di contenuti specialistici a supporto dei processi di 
diffusione delle innovazioni 4.0 e il consolidamento della Piattaforma 
campaniaintelligente4puntozero.it, anche mediante lo sviluppo di un Sistema di Knowledge 
Management attraverso cui poter alimentare, informare e qualificare un ciclo di apprendimento a 

mailto:Manifattur@4.0
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supporto del processo di accelerazione di soluzioni preindustriali 4.0 e di cross fertilization di 
soluzione consolidate basati sulla collective knowledge; 

b) l’azione Supporto ai processi di transizione 4.0 dell’ecosistema regionale, con l’implementazione 
della R2Lab4.0, prevede, tra l’altro, la gestione di progetti complessi in materia di sviluppo di 
infrastrutture di innovazione, gestione di attività di trasferimento tecnologico e dei processi di 
innovazione negli ambiti delle seguenti aree di tematiche: Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte 
prestazioni, Cloud Computing, Cybersecurity, Smart sensing e IoT, Business Model, Manifattura 
avanzata e additiva; 

c) le azioni Supporto ai processi di transizione 4.0 dell’ecosistema regionale e Supporto ai processi di 
co-working e co-design per la transizione 4.0 prevedono, tra l’altro, interventi di animazione e 
sostegno alla diffusione di soluzioni Proof of Concept 4.0 e programma di accelerazione delle 
imprese innovative negli ambiti specifici dell’I4.0; 

d) l’azione Supporto ai processi di co-working e co-design per la transizione 4.0 prevede, tra l’altro, 
l’attrazione, sviluppo e retention di start up e talenti mediante l’organizzazione e animazione di 
momenti di incontro ed eventuale selezione on campus di start-up e talent con l'obiettivo di 
ricevere un orientamento e supporto riguardo alle scelte imprenditoriali formative e professionali, 
anche attraverso l'attivazione di stage curriculari; 

Verificato che 

a) le suddette attività richiedono un effort di apporti specialistici di competenze funzionali non 
assicurabili con il personale in organico,  

b) il budget del Progetto Strategico Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0" -  avente codice 
CUP F28I22000650006 - SURF 21046BP000000003 con  Dirigenziale n. 89 del 15/04/2022 prevede 
l’allocazione di risorse finanziare specifiche per procedere al reclutamento di nuove risorse a tempo 
determinato di personale da impiegare nell’ambito del progetto , 

c) per soddisfare detta necessità è d’obbligo che Fondazione Idis – Città della Scienza, ente 
interamente controllato dalla Regione Campania e beneficiaria di sovvenzioni pubbliche a valere su 
fondi comunitari,  proceda alla selezione di specifiche professionalità secondo criteri e procedure 
idonei e conformi alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e nel rispetto dei principi di 
pubblicità, efficacia, economicità imparzialità e trasparenza. 

 
RENDE NOTO 

 

Art. 1- Posizioni messe a concorso 

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di complessivi n.  22 posizioni a 
tempo determinato di personale da impiegare nell’ambito del "Progetto strategico regionale Manifattur@ 
Campania. Industria 4.0", così ripartiti: 

a) Nr.1 Esperto senior Area Sviluppo soluzioni di Knowledge Management  e  piattaforme semantic 
web (codice concorso KMSW-S).  
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b) Nr. 2 Esperti senior in Area Trasferimento tecnologico (codice concorso TT-S).  

c) Nr. 1 Esperti senior in Area Finanza di impresa e per l'innovazione (codice concorso FFI-S).  

d) Nr. 2 Esperti senior in Area Creazione di impresa (codice concorso CI-S).   

e) Nr. 2 Esperti senior in Area Consolidamento delle start-up e sviluppo delle PMI innovative (codice 
concorso CSPI-S). 

f) Nr. 1 Esperto junior  in Area Tecnologie di laboratorio per l’Intelligenza artificiale (codice concorso 
TLabAI-J) 

g) Nr. 1 Esperto junior  in Area Tecnologie di laboratorio per il calcolo ad alte prestazioni (codice 
concorso TLabHCP-J) 

h) Nr. 1 Esperto junior  in Area Tecnologie di laboratorio per il cloud computing (codice concorso 
TLabCC-J) 

i) Nr. 1 Esperto junior  in Area Tecnologie di laboratorio per Smart sensing & Internet of Things  
(codice concorso TLabSSIOT-J) 

j) Nr. 1 Esperto junior  in Area Tecnologie di laboratorio per la cyber security (concorso TLabCS-J) 

k) Nr. 1 Esperto junior  in Area Tecnologie di laboratorio per il Business Model (codice concorso 
TLabMB-J) 

l) Nr. 1 Esperto junior  in Area Tecnologie di laboratorio per la Manifattura additiva e avanzata  
(codice concorso TLabMAA-J) 

m) Nr. 4 Esperti junior in Area  Processi di innovazione (codice concorso PIN-J) 

n) Nr. 1 Esperto junior nei processi di internazionalizzazione e networking  (codice concorso INTNET-J) 

o) Nr. 1 Esperto junior nella comunicazione istituzionale per enti nelle tematiche di RS&I e di progetti 
di innovazione per imprese  (codice concorso COMIS-J) 

p) Nr. 1 Esperto junior nella progettazione di eventi ed analisi di follow-up dell'azione  (codice 
concorso PEFU-J) 

2. Le posizioni innanzi indicate potranno essere incrementate nella evenienza di specifiche esigenze 
progettuali a valle di rimodulazioni preventivamente approvate da parte della Regione Campania.  

3. Le figure dovranno essere impegnate nell'ambito delle attività del progetto Manifattur@4.0. Progetto 
strategico della Regione Campania per la promozione della trasmissione delle competenze in materia 
digitale, dell’attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché della valorizzazione 
della competitività d’impresa e l’innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio 
campano. In particolare, il progetto è volto a: 

· favorire i processi di valorizzazione del potenziale di innovazione del sistema regionale, sostenendo 
la nascita di nuovi soggetti operanti in settori ad alta intensità̀ di conoscenza e ad alto valore 
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aggiunto tecnologico; 

· sostenere azioni di orientamento e formazione in ambito Industria 4.0; 

· promuovere nuovi mercati per l’innovazione atti a favorire, nell'ambito delle tecnologie Industria 
4.0, il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi produttivi, nei prodotti e 
nei modelli di business; 

· creare una rete di competenze territoriali, in sinergia con il “Centro di Competenza di alta 
specializzazione nelle tecnologie Industria 4.0”, per garantire condivisione ed adeguamento delle 
competenze; 

· creare e potenziare spazi da destinare al co-working e al codesign; 

· sviluppare azioni di divulgazione, comunicazione e promozione di contenuti attinenti alle tematiche 
di sviluppo di Industria 4.0 in Campania. 

4. Gli esiti della procedura di selezione del presente Avviso non generano alcun obbligo di assunzione per 
Fondazione Idis-Città della Scienza. Il presente procedimento è finalizzato, secondo quanto disposto dal 
successivo articolo 5, unicamente alla individuazione dei soggetti idonei per il reclutamento di posizioni a 
tempo determinato di personale da impiegare nell’ambito del "Progetto strategico regionale Manifattur@ 
Campania Industria 4.0", e non deve necessariamente concludersi con l’assunzione dei candidati utilmente 
posizionati in graduatoria, rientrando tale scelta nella discrezionalità della Fondazione Idis – Città della 
Scienza. 
 

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione 

1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali, che devono essere posseduti alla 
data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione. Gli stessi devono altresì 
essere posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro: 

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Possono accedere ai posti messi a selezione, prescindendo dal suddetto requisito, i cittadini degli 
stati membri dell’Unione Europea, osservando i limiti e le modalità previste dall’art. 38 del D.Lvo n. 
165/2001; 

b) avere un’età non inferiore a 18 anni; 

c) essere in possesso, per ciascuna delle aree sottoelencate, di almeno i seguenti titoli di studio: 
 

c.1 Area Sviluppo soluzioni di Knowledge Management  e  piattaforme semantic web 
(codice concorso KMSW-S) 
Laurea magistrale dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: LM-18 (Informatica), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-43 (Metodologie 
informatiche per le discipline umanistiche) ovvero titoli equiparati ed equipollenti 
secondo la normativa vigente. 
 
c.2 Area Trasferimento tecnologico (codice concorso TT-S) 
Laurea magistrale dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
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seguenti classi: LM-56 (Scienze dell'economia), LM-77 (Scienze economico-aziendali), LM-
31 (Ingegneria gestionale), LM-33 (Ingegneria meccanica) ovvero titoli equiparati ed 
equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.3 Area Finanza di impresa e per l'innovazione (codice concorso FFI-S) 
Laurea magistrale dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: LM-56 (Scienze dell'economia), LM-77 (Scienze economico-aziendali), LM-
16 (Finanza), ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.4 Area Creazione di impresa (codice concorso CI-S) 
Laurea magistrale dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: LM-56 (Scienze dell'economia), LM-77 (Scienze economico-aziendali), 16 
(Finanza), LM-59 (Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità) ovvero 
titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.5 Area Consolidamento delle start-up e sviluppo delle PMI innovative (codice concorso 
CSPI-S) 
Laurea magistrale dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: LM-56 (Scienze dell'economia), LM-77 (Scienze economico-aziendali), LM-
16 (Finanza) ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.6 Area Tecnologie di laboratorio per l’Intelligenza artificiale (codice concorso TLabAI-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-8 (Ingegneria dell’Informazione), L-30 (Scienze e Tecnologie Fisiche), L-31 
(Scienze e Tecnologie Informatiche) L-35 (Scienze Matematiche) ), L-41 (Statistica), ovvero 
titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.7 Area Tecnologie di laboratorio per il calcolo ad alte prestazioni (codice concorso 
TLabHCP-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-8 (Ingegneria dell’Informazione), L-30 (Scienze e Tecnologie Fisiche) L-31 
(Scienze e Tecnologie Informatiche), L-35 (Scienze Matematiche) e L-41 (Statistica) ovvero 
titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.8 Area Tecnologie di laboratorio per il cloud computing (codice concorso TLabCC-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-8 (Ingegneria dell’Informazione), L-30 (Scienze e Tecnologie Fisiche) L-31 
(Scienze e Tecnologie Informatiche) L-35 (Scienze Matematiche), L-41 (Statistica) ovvero 
titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente). 
 
c.9 Area Tecnologie di laboratorio per Smart sensing & Internet of Things  (codice 
concorso TLabSSIOT-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-8 (Ingegneria dell’Informazione), L-9 (Ingegneria Industriale), L-30 
(Scienze e Tecnologie Fisiche), L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche), ovvero titoli 
equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente  
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c.10 Area Tecnologie di laboratorio per la cyber security (concorso TLabCS-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-8 (Ingegneria dell’Informazione), L-9 (Ingegneria Industriale), L-30 
(Scienze e Tecnologie Fisiche), L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche), ovvero titoli 
equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.11 Area Tecnologie di laboratorio per il Business Model (codice concorso TLabMB-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi:  L-16 (Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione), L-18 (Scienze 
dell’Economia e della Gestione Aziendale), L-20 (Scienze della Comunicazione), L-33 
(Scienze Economiche) ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa 
vigente. 
 
c.12 Area Tecnologie di laboratorio per la Manifattura additiva e avanzata  (codice 
concorso TLabMAA-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-4 (Disegno Industriale), L-8 (Ingegneria dell’Informazione), L-9 
(Ingegneria Industriale), L-18 (Scienze dell’economia e della Gestione Aziendale), L-30 
(Scienze e Tecnologie Fisiche), L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche) ovvero titoli 
equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.13  Area Processi di innovazione (codice concorso PIN-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-8 (Ingegneria dell’Informazione), L-9 (Ingegneria Industriale), L-18 
(Scienze dell’economia e della Gestione Aziendale), L-30 (Scienze e Tecnologie Fisiche) , L-
31 (Scienze e Tecnologie Informatiche) ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la 
normativa vigente. 
 
c.14 Area Internazionalizzazione e networking  (codice concorso INTNET-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-16 (Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione), L-18 (Scienze 
dell’Economia e della Gestione Aziendale), L-33 (Scienze Economiche), L-36 (Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali), L-37 (Scienze Sociali per la Cooperazione, lo 
Sviluppo e la Pace) ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 
 
c.15 Area Comunicazione istituzionale per enti nelle tematiche di RS&I e di progetti di 
innovazione per imprese  (codice concorso COMIS-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-8 (Ingegneria dell’informazione), L-11 (Lingue e Culture Moderne), (L-12 
Mediazione Linguistica), L-18 (Scienze dell’economia e della Gestione Aziendale), L-20 
(Scienze della Comunicazione), L-40 (Sociologia) 

 
c.16 Area progettazione di eventi ed analisi di follow-up dell'azione (codice concorso 
PEFU-J) 
Laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal DM 270/2004 in almeno una delle 
seguenti classi: L-8 (Ingegneria dell’informazione), L-11 (Lingue e Culture Moderne), (L-12 
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Mediazione Linguistica), L-18 (Scienze dell’economia e della Gestione Aziendale), L-20 
(Scienze della Comunicazione), L-40 (Sociologia) 

 

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato 
prima dell’assunzione all’impiego; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o 
delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da 
un impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, comunque, con mezzi 
fraudolenti; 

g) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica 
amministrazione; 

h) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva. 

 

Art. 3 – Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione 

1.  La domanda di partecipazione deve essere compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti 
prescritti dal bando, nonché dei titoli valutabili e del curriculum formativo e professionale.  

2. Il candidato redige telematicamente la domanda di ammissione al concorso (Allegato A), compilando il 
modulo presente nella sezione dedicata del sito web della Fondazione Idis-Città della Scienza al seguente 
indirizzo http://www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare/manifattura-campania-industria-4-0/. La stessa dovrà 
essere stampata, firmata dal candidato e inviata, unitamente agli altri documenti indicati al co.7 del 
presente articolo, via pec. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione 
la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e prive 
di effetti.  

3. L’invio della domanda deve essere effettuato a mezzo pec entro le ore 24:00 del 
31 ottobre 2022 all’indirizzo: idis@legalmail.it. L’invio tardivo non verrà preso in considerazione. 

4. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o 
inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

5. Fondazione Idis – Città della Scienza, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di 

http://www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare/manifattura-campania-industria-4-0/


 
 

 

FONDAZIONE IDIS · CITTA' DELLA SCIENZA · via Coroglio, 104 e 57 · 80124 Napoli 

tel. (+39) 081.7352.424 · fax (+39) 081.7352.280 · idis@legalmail.it · idis@cittadellascienza.it · www.cittadellascienza.it 

C.F. 95005580634 · P. IVA 05969960631 · C.C.I.A.A. 498497 · TRIB. NA 1281/93 

 

 

prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine 
fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in 
qualsiasi fase del procedimento di selezione.  

6. Nella domanda, da compilare telematicamente secondo il format di cui all’Allegato A del presente Avviso, 
i candidati devono dichiarare: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune 
italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

b) il codice fiscale; 

c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito 
telefonico, il recapito di posta elettronica e il recapito di posta elettronica 
certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno 
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

d) il godimento dei diritti civili e politici; 

e) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della 
normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o, comunque, con 
mezzi fraudolenti; 

f) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica 
amministrazione; 

g) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

h) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31 dicembre 1985; 

i) il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 del presente bando; 

j) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del presente bando con 
esplicita indicazione della data del conseguimento, dell’Università e del voto riportato. 

7. Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato dovrà allegare: 

a) il curriculum formativo e professionale, compilato secondo il modello standard Europass, datato e 
sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/03, contenente tutte le 
indicazioni utili a valutare la formazione e le attività professionali. In particolare dovrà essere 
specificata in modo chiaro e univoco: 

- per titoli di studio: l’esatta indicazione della denominazione dei titoli di studio posseduti 
comprese eventuali specializzazioni, dottorato e master di II livello, con data, sede di 
conseguimento e valutazione riportata, 

- per eventuali esperienze pregresse: l’esatta indicazione degli incarichi ricoperti, le relative 
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mansioni, degli enti, delle sedi e dei periodi nei quali sono state svolte le attività, 

-  tutti gli elementi utili a valutare le competenze descritte nel curriculum, 

- l’eventuale conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) con indicazione del livello e dei 
titoli eventualmente acquisiti; 

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale; 

c) l’eventuale documentazione comprovante l’avvio dell’iter procedurale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
165/2001, per l’equivalenza del proprio titolo di studio estero se ricorre la fattispecie. 

8. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni contenute nel presente 
bando. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso 
dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

9. L’ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla 
selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione. Qualora il 
controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dal concorso, ferme 
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445. 

Art. 4 – Motivi di esclusione  

1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 e della valutazione di cui 
all’art. 6, la domanda di ammissione al concorso e i relativi documenti da allegare, sono formulati 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. Ciò stante, il candidato è tenuto ad allegare idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

2. Costituiscono motivo di esclusione: 

a) il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 2; 

b) la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 5 del 
presente bando; 

c) la presentazione o l’inoltro della domanda con credenziali non appartenenti alla/al candidata/o che 
presenta la domanda; 

d) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato; 

e) la mancanza della copia fotostatica del documento d’identità valido; 

f) la mancanza del curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con autorizzazione al 
trattamento dei dati ex D. Lgs. 196/03, contenente tutte le indicazioni utili a valutare la formazione e 
le attività professionali. 
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Art. 5 – Procedura concorsuale 

1. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti 
fasi: 

a) la valutazione dei titoli e del curriculum, effettuata per esigenze di semplificazione e di massima 
imparzialità sulla base dei titoli che i candidati hanno dichiarato, 

b) un colloquio tecnico-attitudinale. 

3. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati. 

4. All’esito positivo di dette fasi, sarà redatta la graduatoria provvisoria di merito sommando i punteggi 
conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio tecnico attitudinale. 

5. L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione generali e specifici, richiesti dal precedente art. 3 
(titoli), è demandata alla Fondazione Idis – Città della Scienza. 

6. Al termine delle operazioni di verifica di ammissibilità di cui al punto precedente le domande dei canditati 
ammessi saranno trasmesse ad una  Commissione esaminatrice, appositamente nominata. 

7. L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul website della Fondazione Idis – Città della Scienza. 
Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e chi non si presenterà al 
colloquio sarà dichiarato rinunciatario. 

Art. 6 – Valutazione dei titoli e del colloquio tecnico-attitudinale  

1. Con riferimento a ciascuna area concorsuale, la valutazione dei titoli e del colloquio tecnico-attitudinale 
mira ad evidenziare la professionalità, le capacità e le attitudini del singolo candidato in relazione all’incarico 
da ricoprire, al fine di definire una graduatoria dei candidati. 

2. Per la valutazione dei titoli e delle competenze tecnico-attitudinale del candidato, la Commissione 
esaminatrice potrà assegnare un punteggio massimo di punti 50 da attribuire secondo i criteri sotto 
riportati: 

- n. 20 punti per la valutazione dei titoli e del curriculum; 

- n. 30 punti per la valutazione, a valle di un colloquio con il candidato, delle competenze  tecnico-
attitudinale effettivamente possedute. 

3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda.  

4. I titoli valutabili da parte della Commissione esaminatrice sono i seguenti: 

A) Titoli di studio previsto per l’accesso (max 10 punti); 

B) Curriculum (max 10 punti). 

A) Titoli di studio previsto per l’accesso, fino ad un massimo di 10 punti, secondo i criteri seguenti: 
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- 10 punti: 110/110 e 110 e lode; 

- 8 punti: da 102/110 a 109/110; 

- 6 punti: da 94/110 a 101/110; 

- 4 punti: da 86/110 a 93/110; 

- 2 punto: da 78/110 a 85/110; 

- 1 punti: da 67/110 a 77/110. 

- 0 punti: 66/110. 

Nel caso di titoli conseguiti all’estero in cui è richiesta la procedura di equivalenza, la Commissione procede 
all'eventuale conversione in centodecimi del voto conseguito. Analoga conversione viene effettuata in ogni 
caso in cui il voto conseguito non sia espresso in centodecimi. 

B) Curriculum, fino ad un massimo di 10 punti. 

Il curriculum illustra le attività professionali, di studio ed organizzative, con particolare riferimento: alla 
tipologia delle istituzioni in cui il concorrente ha svolto la sua attività professionale e alle caratteristiche 
delle prestazioni erogate per uno o più periodi equivalenti ad un anno solare. 
Saranno valutate le caratteristiche delle prestazioni erogate dal concorrente assegnando 2,5 punti per ogni 
anno, per un massimo di 4 anni, qualora l’attività svolta abbia, per la specifica area di concorso prescelta dal 
candidato, le caratteristiche così come definite nella seguente tabella  

 

Area di concorso  Caratteristiche della prestazione erogata 

Sviluppo soluzioni di Knowledge 
Management  e  piattaforme semantic 

web (codice concorso KMSW-S) 

Sviluppo di sistemi a supporto per l'informatizzazione dei processi 
gestionali in materia di azioni per la RS&I, con competenze nello 

sviluppo di sistemi di monitoraggio e BI e nelle attività di integrazione 
tra sistemi informativi 

Area Trasferimento tecnologico  
(codice concorso TT-S) 

Gestione di progetti per il Trasferimento tecnologico con competenza 
altamente qualificata in materia economico-aziendale 

Area Finanza di impresa e per 
l'innovazione  

(codice concorso FFI-S) 

Supporto alla definizione, gestione e monitoraggio di interventi di 
venture capital e/o supporto alla gestione di start-up innovative  

Area Creazione di impresa  
(codice concorso CI-S) 

Supporto alla definizione, gestione e monitoraggio di processi di 
creazione di impresa,  sviluppo di business plan e procedure di due 

diligence 

Area Consolidamento delle start-up e 
sviluppo delle PMI innovative  

(codice concorso CSPI-S) 

Supporto alla  definizione di procedure ad oggetto lo sviluppo ed il 
consolidamento delle start-up ed allo sviluppo di PMI innovative, con 

competenza in azioni per il co-working e l'incubazione di impresa 

Area Tecnologie di laboratorio per 
l’Intelligenza artificiale (codice concorso 

TLabAI-J) 

Utilizzo delle strumentazioni  e attrezzature di ricerca e tecnologiche 
per l’erogazione di servizi di co-design, sviluppo, testing e validazione  

di soluzioni di Intelligenza Artificiale e Machine Learning 

Area Tecnologie di laboratorio per il 
calcolo ad alte prestazioni  

Utilizzo delle strumentazioni  e attrezzature di ricerca e tecnologiche 
per l’erogazione di servizi di co-design, sviluppo, testing e validazione  
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Area di concorso  Caratteristiche della prestazione erogata 

(codice concorso TLabHCP-J) di soluzioni di Calcolo ad Alte prestazioni 

Area Tecnologie di laboratorio per il 
cloud computing  

(codice concorso TLabCC-J) 

Utilizzo delle strumentazioni  e attrezzature di ricerca e tecnologiche 
per l’erogazione di servizi di co-design, sviluppo, testing e validazione  

di soluzioni di  Cloud Computing 

Area Tecnologie di laboratorio per Smart 
sensing & Internet of Things   

(codice concorso TLabSSIOT-J) 

Utilizzo delle strumentazioni  e attrezzature di ricerca e tecnologiche 
per l’erogazione di servizi di co-design, sviluppo, testing e validazione  

di soluzioni di  Smart sensing e IoT 

Area Tecnologie di laboratorio per la 
cyber security  

(concorso TLabCS-J) 

Utilizzo delle strumentazioni  e attrezzature di ricerca e tecnologiche 
per l’erogazione di servizi di co-design, sviluppo, testing e validazione  

di soluzioni di Cybersecurity 

Area Tecnologie di laboratorio per il 
Business Model  

(codice concorso TLabMB-J) 

Utilizzo delle strumentazioni  e attrezzature di ricerca e tecnologiche 
per l’erogazione di servizi di co-design e sviluppo di soluzioni di 

Business Model 

Area Tecnologie di laboratorio per la 
Manifattura additiva e avanzata   

(codice concorso TLabMAA-J) 

Utilizzo delle strumentazioni  e attrezzature di ricerca e tecnologiche 
per l’erogazione di servizi di co-design, sviluppo, testing e validazione  

di soluzioni di Manifattura additiva e avanzata 

Area  Processi di innovazione (codice 
concorso PIN-J) 

Supporto alla definizione, gestione e monitoraggio di progetti di 
innovazione 

Area internazionalizzazione e 
networking   

(codice concorso INTNET-J) 

Supporto alla  definizione, gestione e monitoraggio dei percorsi di 
internazionalizzazione, cooperazione  e networking 

Area comunicazione istituzionale per 
enti nelle tematiche di RS&I e di progetti 

di innovazione per imprese  (codice 
concorso COMIS-J) 

Supporto alla gestione dei processi di comunicazione e promozione 
dei risultati dei Progetti di RS&I, con esperienza nella redazione di 

contenuti specialistici  a supporto dei processi di diffusione attraverso 
l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa 

Area progettazione di eventi ed analisi di 
follow-up dell'azione   

(codice concorso PEFU-J) 

Supporto alla progettazione di eventi in materia di R&S e nello 
sviluppo di modelli e report per il follow up delle azioni implementate, 
con competenze nel campo della gestione dei gruppi e lavoro e delle 

relazioni con i fornitori di servizi specialistici 

 

5. Il colloquio tecnico-attitudinale è finalizzato a verificare:  

a) la corrispondenza tra le esperienza dichiarate nel CV e quanto effettivamente esperimentato dal 
candidato;   

b) la capacità del candidato di lavorare in strutture complesse e sotto scadenza;  

c) le competenze specifiche del candidato secondo lo specifico profilo per il quale ha presentato 
domanda;  

d) la conoscenza della lingua inglese.  

Art. 7 – Composizione e nomina della Commissione Esaminatrice 

1. La Commissione esaminatrice, come anche il Segretario della stessa, è nominata con decreto del 
Presidente di  Fondazione Idis – Città della Scienza. 
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2. La Commissione di esame è composta da tre membri, di cui uno interno alla Fondazione e due esterni 
scelti tra: 

 dirigenti dello Stato e di enti pubblici, in servizio o in quiescenza; 

 magistrati ordinari o speciali od Avvocati dello Stato in servizio o in quiescenza; 

 professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, esperti nelle materie di esame 
oggetto del concorso, in servizio o in quiescenza. 

3. La Commissione redige per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal 
Segretario. 

Art. 8 – Graduatoria di merito e titoli di preferenza 

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione 
dei titoli e del colloquio. 

2. La graduatoria di merito è formulata per ciascuna Area di concorso secondo l’ordine della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti, con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall’art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. 
A parità di punteggio complessivo è preferito il candidato più giovane. 

3. La pubblicazione della graduatoria sul sito web della Fondazione vale a tutti gli effetti quale notifica agli 
interessati. L’Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del 
portale appositamente dedicata. 

4. Dalla data di pubblicazione sul sito web della Fondazione della graduatoria di merito decorre il termine 
per le eventuali impugnative. 

5. La pubblicazione della graduatoria non genera alcun obbligo per Fondazione Idis – Città della Scienza di 
assunzione dei candidati posizionati in graduatoria utilmente rispetto alle posizioni disponibili, rientrando 
tale scelta nella discrezionalità della Fondazione stessa. 

6. Per ciascuna area concorsuale la graduatoria resta in vigore per due anni dalla data di pubblicazione della 
stessa. Fondazione Idis – Città della Scienza si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria concorsuale 
approvata qualora, per esigenze correlate all’attuazione del progetto "PROGETTO STRATEGICO REGIONALE 
MANIFATTUR@ CAMPANIA. INDUSTRIA 4.0", risulti necessario assumere ulteriori figure, rispetto a quelle 
messe a bando dal presente avviso. 

Art. 9 – Assunzione in servizio 

1. L’assegnazione dei vincitori avviene in base alle specifiche esigenze di Fondazione Idis – Città della Scienza 
correlate all’attuazione del "PROGETTO STRATEGICO REGIONALE MANIFATTUR@ CAMPANIA. INDUSTRIA 
4.0". 

2. I candidati utilmente posizionati in graduatoria, per ciascuna area di concorso, potranno essere 
contrattualizzati sulla base delle specifiche esigenze con contratto a tempo determinato della durata 



 
 

 

FONDAZIONE IDIS · CITTA' DELLA SCIENZA · via Coroglio, 104 e 57 · 80124 Napoli 

tel. (+39) 081.7352.424 · fax (+39) 081.7352.280 · idis@legalmail.it · idis@cittadellascienza.it · www.cittadellascienza.it 

C.F. 95005580634 · P. IVA 05969960631 · C.C.I.A.A. 498497 · TRIB. NA 1281/93 

 

 

massima di 12 mesi, eventualmente prorogabili in funzione delle esigenze di realizzazione del "PROGETTO 
STRATEGICO REGIONALE MANIFATTUR@ CAMPANIA. INDUSTRIA 4.0". 

3. Il candidato svolgerà la propria attività presso la sede operativa della Fondazione Idis-Città della Scienza.  

4. Il livello di inquadramento sarà il 2° liv. CCNL Terziario ConfCommercio e comunque commisurato alle 
competenze del candidato selezionato, nel rispetto dei massimali previsti dal decreto interministeriale del 
24 gennaio 2018, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 2018, relativo alla definizione di una 
metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle 
spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. 

5. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine 
indicato, decade dal diritto all’inquadramento nei ruoli. Il predetto termine può essere prorogato dalla 
Direzione Generale per comprovate ragioni e su richiesta dell’interessato. 

6. L’eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l’insussistenza 
dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo 
alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. 
Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli 
atti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

1. Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”, nonché secondo le 
disposizioni attuative della D.G.R. n. 466 del 17/7/2018.  

2. Detti dati, necessari ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, saranno trattati per gli 
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva instaurazione 
del rapporto di 
lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e saranno comunicati al personale 
della Fondazione Idis  - Città della Scienza  ai soggetti coinvolti nel relativo procedimento.  

3. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia 
manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra 
indicate. 

4. I candidati godono dei diritti di cui alle citate disposizioni, che possono essere fatti valere nei confronti di 
Fondazione Idis - Città della Scienza. Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte 
direttamente  privacy@cittadellascienza.it 
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Art. 11 – Accesso agli Atti del Concorso 

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi 
della vigente normativa. 

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel Regolamento Regionale n. 2 del 
31/07/2006 disciplinante l’accesso agli atti. 

Art. 12 – Responsabile del Procedimento 

1. Il Dirigente ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere è responsabile di ogni adempimento inerente al 
presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice. Il predetto 
Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all’Ufficio la responsabilità degli 
adempimenti procedimentali o sub procedimentali. 

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e 
ss.mm.ii. 

Art. 13 –  Norme Finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni 
contenute nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nei vigenti Contratti Collettivi” e nella normativa vigente in 
materia di assunzioni  

 

Napoli, 10 ottobre 2022 
 

Il Presidente 
Prof. Riccardo Villari 
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