
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN 
“GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI EUROPEI ED 

INTERNAZIONALI” PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1 - Finalità

La Regione Emilia-Romagna indice un avviso pubblico per la costituzione di un 
elenco di esperti in materia di “Gestione e rendicontazione Progetti Europei ed 
Internazionali” da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali, in 
attuazione di quanto previsto dalla direttiva adottata con delibera della Giunta 
regionale n. 607/2009 recante “Disciplina del rapporto di lavoro autonomo in Regione 
Emilia-Romagna”  -art. 10 Procedura semplificata- e dalla determinazione n. 
12987/2009.

All’elenco si attingerà per soddisfare fabbisogni professionali tramite la 
stipula di contratti di lavoro autonomo, secondo una delle tre tipologie previste dalla 
Direttiva regionale n. 607/2009:

1. contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale: che può
essere resa da persone fisiche che svolgono in via abituale attività di lavoro 
professionale (con titolarità di Partita IVA, iscritti ad ordini, collegi, albi , ecc.)

2. contratto di Collaborazione, Coordinata e Continuativa (co.co.co.): caratterizzato
dalla continuità e dal coordinamento da parte di un dirigente e dallo svolgimento 
prevalente dell’attività nell’ambito delle strutture regionali

3. contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale: con persone 
fisiche che svolgono non abitualmente tale attività, finalizzato ad ottenere una 
prestazione che comporta un compenso non superiore a 5.000 euro al lordo, nel corso 
dello stesso anno solare.

Art. 2 - Candidature e Requisiti personali e professionali

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Titoli di Studio

E’ richiesto il possesso di un diploma di laurea Magistrale riconducibile a una delle 
sotto indicate classi di laurea previste dal DM 270/2004.

LMG/01 - C.U.  Magistrali in giurisprudenza

LM-16 - Finanza



LM 49        Progettazione e gestione dei servizi turistici

LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi

LM-51 - Psicologia

LM-52 - Relazioni internazionali

LM-56 -  Scienze dell'economia

LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua

LM-59 -  Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

LM-62 -  Scienze della politica

LM-63 -  Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-76 -  Scienze economiche per l'ambiente e la cultura

LM-77 - Scienze economico-aziendali

LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-82 -  Scienze statistiche

LM-83 -  Scienze statistiche attuariali e finanziarie

LM-85 - Scienze pedagogiche

LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali

LM-88 - Sociologia e ricerca sociale

LM-90 -  Studi europei

LM-92 - Teorie della comunicazione

LM-38 -  Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione

LM-37 -  Lingue e letterature moderne europee e americane

Co il possesso di uno dei seguenti diploma di laurea del vecchio ordinamento 
equiparato, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, alle lauree magistrali 
sopraelencate:

- Giurisprudenza (01)

- Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari (16) (56)

- Economia e Finanza (16) (77)

- Scienze Statistiche ed attuariali (16) (82) (83)

- Scienze Turistiche (49)

- Scienze dell’educazione (50) (57) (85)



- Psicologia (51)

- Scienze internazionali e diplomatiche (52) (81) (90)

- Scienze Politiche (52) (56) (62) (63) (81) (87)(88) (90)

- Discipline economiche e sociali (56)

- Economia ambientale (56) (76)

- Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari (56)

- Economia del turismo (56) (77)

- Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali (56) 
(77)

- Economia e commercio (56) (77)

- Economia industriale (56) (77)

- Economia politica (56)

- Scienze economiche, statistiche e sociali (56) (82)

- Pedagogia (57) (85)

- Relazioni pubbliche (59) (92)

- Scienze della comunicazione (59) (92)

- Scienze dell’amministrazione (63)

- Economia per le arti, la cultura e la comunicazione (76) (77)

- Economia assicurativa e previdenziale (77)

- Economia  aziendale (77)

- Economia bancaria (77)

- Economia bancaria, finanziaria e assicurativa (77)

- Economia e gestione dei servizi (77)

- Economia e legislazione per l’impresa (77)

- Economia marittima e dei trasporti (77)

- Marketing (77)

- Scienze della programmazione sanitaria (77)

- Scienze statistiche, demografiche e sociali (82)

- Scienze statistiche ed economiche (82) (83)

- Statistica (82)



- Statistica ed informatica per l’azienda (82)

- Scienze e tecniche dell’interculturalità  (38) (87)

- Servizio sociale (87)

- Sociologia (88)

- Comunicazione internazionale (38)

- Lingue e civiltà orientali (38)

- Lingue e letterature straniere (38)

- Filologia e storia dell’ Europa orientale (37)

- Lingue, culture e istituzioni dei paesi del Mediterraneo (37)

- Lingue e culture europee (37)

Sono ammessi altresì i soggetti in possesso di un diploma di laurea triennale, 
riconducibile a una delle sotto indicate classi di laurea previste dal DM 270/2004, e 
successivo master universitario specialistico o corso di specializzazione post-
universitario in discipline attinenti alle specificità dell’ambito professionale, da 
indicare, obbligatoriamente, nella sezione della domanda on-line:

L-14 - Scienze dei servizi giuridici

L-15 -  Scienze del turismo

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

L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-37 - Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

L-40 - Sociologia

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani, 
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa. La 
relativa informazione è reperibile al link ministeriale:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti 
all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato 
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del 
provvedimento che la riconosca, che andrà allegato alla domanda, unitamente al 



curriculum vitae e al documento d’identità valido. La mancata indicazione e produzione 
del provvedimento, comporterà la non valutazione della candidatura.

Il candidato possessore di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge 
dovrà indicare, nell’apposita sezione della domanda on-line, il riferimento normativo 
(decreto ministeriale/decreto interministeriale o legge) che stabilisce l’equipollenza 
ad almeno uno dei titolo di studio specifici richiesti, pena la non valutazione della 
candidatura.

Requisiti personali

a) Cittadinanza italiana e/o dell’Unione europea. 

Possono presentare domanda anche i cittadini degli Stati non appartenenti 
all’Unione Europea, purchè in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno 
nel territorio italiano. Il relativo provvedimento dovrà essere indicato 
nell’apposita sezione e allegato alla domanda, unitamente al curriculum e al 
documento d’identità valido. La mancata indicazione e produzione del 
provvedimento comporterà la non valutazione della candidatura.

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;

I candidati che hanno subito condanne penali ovvero interessati da 
procedimenti penali,  in alternativa ai requisiti di cui ai punti c) e d), dovranno 
specificare gli estremi del provvedimento e della tipologia di reato, nell’apposita 
sezione della domanda on-line.

Cause di inconferibilità e incompatibilità

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 
secondo del Codice Penale (delitti contro la pubblica amministrazione) , ovvero a 
soggetti dipendenti a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna o che hanno 
con essa un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da 
comportare un inserimento nella struttura organizzativa della Regione. 

E’ vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al 
medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via 
eccezionale di un secondo incarico è ammesso, purchè ne sia data ampia e 
circostanziata motivazione nel provvedimento. Quest’ultima disposizione non si applica 
allorché trattasi di incarichi di natura occasionale che possono quindi essere cumulati 



con altri rapporti di servizio, a qualunque titolo, con la Regione Emilia-Romagna, fermo 
restando quanto previsto da leggi, regolamenti o atti di indirizzo in materia di 
incompatibilità specifiche, oppure possono essere cumulati tra loro. Non possono 
essere affidati allo stesso prestatore d’opera intellettuale più incarichi di natura 
occasionale, nel corso di uno stesso anno solare, per un ammontare complessivo 
superiore a 5.000.= Euro, al lordo

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

Coloro che sono interessati all’inserimento nell’Elenco degli esperti della 
Regione Emilia-Romagna per l’ambito professionale “Gestione e rendicontazione 
Progetti Europei ed Internazionali”, dovranno compilare la domanda on-line tramite il 
portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile a partire dal sito 
istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in 
Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione”: 
(http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting) sezione “Incarichi 
professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure 
comparative”.

Il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna utilizza FedERa come 
sistema di identificazione degli utenti. FedERa è la federazione degli enti dell’Emilia-
Romagna per l’autenticazione ai servizi on-line. Permette a un utente di accedere ai 
servizi web della PA emiliano-romagnola utilizzando le credenziali rilasciate da uno 
qualsiasi degli enti federati.

Ulteriori informazioni e istruzioni saranno fornite direttamente sul sito nella 
fase precedente all’accesso al portale stesso.

La compilazione della domanda (tramite il portale e-Recruiting) permetterà di 
inserire i propri dati anagrafici, i titoli culturali posseduti, le esperienze professionali 
maturate e inserire un Curriculum Vitae.

I campi da riempire sono suddivisi in gruppi.

Il primo gruppo contiene i campi relativi alle informazioni personali (sesso, 
data di nascita, ecc.). In questo gruppo solo i campi relativi al numero di telefono ed al 
cellulare sono facoltativi.

Il secondo gruppo contiene i campi relativi ai titoli di studio, all’iscrizione ad
albi professionali, abilitazioni, alle esperienze maturate ed alle competenze 
linguistiche ed informatiche. 

La compilazione delle domanda può essere interrotta e ripresa in qualsiasi 
momento, anche nell’arco di più giorni. I dati saranno comunque registrati e 
recuperati in seguito quando si vorrà completare l'inserimento. Tuttavia per inviare 



effettivamente la domanda , dovranno essere inserite tutte le informazioni minime 
necessarie, il sistema evidenzierà il dettaglio delle informazioni che mancano. 

Dovranno essere allegati obbligatoriamente il proprio curriculum vitae in 
formato europeo e copia di un documento d’identità valido, ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del DPR. 445/2000, pena la non valutazione della candidatura.

I candidati non cittadini italiani o dell’U.E. devono inoltre allegare in file il 
provvedimento di autorizzazione relativo al soggiorno nel territorio italiano.

NB: tutti i documenti da allegare (curriculum, documento di identità, eventuale
provvedimento di riconoscimento/ equiparazione o permesso di soggiorno, …) dovranno 
essere allegati solo in formato PDF (o “p7m” nel caso fossero firmati digitalmente).

Al completamento della domanda, il sistema invierà immediatamente una 
notifica tramite posta elettronica della ricezione e successivamente, sempre tramite 
posta elettronica, invierà gli estremi di protocollo generati per la domanda stessa.

La Regione non prenderà in considerazione richieste di iscrizione effettuate 
con modalità diverse da quella sopra indicata.

Art. 4 - Formazione dell’elenco

Dopo 40 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale della 
Regione Emilia-Romagna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna –
BURERT, verrà pubblicato il primo Elenco di candidati esperti in “Gestione e 
rendicontazione Progetti Europei ed Internazionali”. 

La possibilità di iscrizione è assicurata per tutto il periodo di validità dell’
Elenco, pari a tre anni; a tal fine l’elenco verrà costantemente aggiornato con 
l’inserimento dei nominativi dei nuovi iscritti e ripubblicato con le stesse modalità  
nell’arco dei tre anni di vigenza. 

Gli esperti già inseriti nell’elenco potranno sempre integrare il proprio 
curriculum vitae con le competenze ed esperienze professionali di volta in volta 
maturate nell’arco triennale di validità dell’Elenco stesso.

Il periodo di validità triennale decorre dalla data di pubblicazione del primo 
Elenco sul sito regionale.

L’Elenco è predisposto e pubblicato sul sito secondo l’ordine alfabetico degli 
iscritti, non ha valore di graduatoria e l’iscrizione in esso non comporta a carico della 
Regione Emilia-Romagna alcun impegno di effettivo conferimento di incarichi 
professionali né può costituire, di per sé, titolo per avanzare una qualsivoglia pretesa. 

Art. 5 - Gestione dell’Elenco: individuazione dell’esperto



La Banca dati di esperti in “Gestione e rendicontazione Progetti Europei ed 
Internazionali” potrà essere consultata e interrogata informaticamente a fronte di 
una richiesta presentata da un dirigente regionale per il reperimento di una specifica 
professionalità riconducibile a tale ambito specialistico.

Il dirigente regionale indicherà le caratteristiche dell’incarico da conferire, i 
requisiti, i titoli richiesti, la tipologia di contratto individuata fra quelle indicate 
all’art. 1, la durata e il compenso previsti.

L’ufficio competente selezionerà tramite procedura informatica i candidati 
presenti nell’Elenco che meglio rispondono ai requisiti richiesti dalla struttura 
committente e li trasmetterà, con i relativi curricula in formato elettronico, al 
dirigente responsabile interessato al conferimento dell’incarico. 

La scelta dell’esperto cui affidare l’incarico verrà effettuata avuto a 
riferimento i criteri precisati nella citata determina n. 12987/2009, ovvero, per la 
valutazione comparata dei curricula, assegnando ad ognuno di essi un punteggio sulla 
base dei seguenti criteri di scelta:

a) qualificazione culturale  (al massimo punti 30);

b) esperienza professionale nel settore di riferimento e grado di conoscenza del 
settore (al massimo punti 40);

Saranno considerati titoli preferenziali le esperienze specifiche maturate in 
attività attinenti all’ambito professionale – quali, ad esempio attività di supporto 
specialistico (amministrativo/gestionale/finanziario,) per l’implementazione, 
esecuzione, sviluppo di programmi o progetti  europei, di cooperazione e/o di 
collaborazione internazionale - nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera ad 
un livello avanzato.

Il dirigente può anche decidere di completare la valutazione delle
candidature attraverso un colloquio con gli esperti qualificatisi nelle prime cinque 
posizioni dopo la valutazione dei curricula, al fine di acquisire elementi di 
approfondimento circa le rispettive professionalità e la maggiore coerenza con 
l’attività da espletare. I criteri di valutazione del colloquio potranno avere a 
riferimento:

a) qualità della metodologia di lavoro o del progetto  di lavoro proposti o modalità 
di organizzazione dell’attività di lavoro autonomo che si intende adottare (al massimo 
punti 10);

b) tempi di realizzazione e/o entità del compenso (al massimo punti 10);

c) conoscenze ulteriori e specifiche (linguistiche, informatiche, tecniche 
settoriali) (al massimo punti 10).



Il dirigente responsabile provvederà ad acquisire dall’esperto prescelto le 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sul possesso 
effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarate al momento della iscrizione. 

Il curriculum del soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo 
verranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 - nel rispetto della normativa sul 
trattamento dei dati personali, sul portale della Regione Emilia-Romagna sezione: 
Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione aperta.

Qualora in Banca Dati non siano presenti esperti che rispondano al profilo 
richiesto, verrà avviata la procedura ordinaria secondo la disciplina contenuta nella 
Direttiva regionale n. 607/2009, mentre, anche in presenza di un solo candidato
corrispondente alle caratteristiche richieste, si procede comunque alla fase sopra 
descritta. 

Art. 6 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di 
notorietà

Sulla veridicità di quanto attestato dagli esperti cui è conferito un incarico 
professionale verranno effettuate le verifiche, a campione, secondo la disciplina 
dettata dall’ordinamento regionale.

Qualora le dichiarazioni rese dagli esperti risultassero non veritiere o gli 
stessi non fossero in grado di fornire la documentazione richiesta, attestante i titoli 
e le competenze dichiarate, la Regione provvederà alla loro esclusione dall’Elenco, 
ferma restando qualsiasi altra azione prevista dal nostro ordinamento, secondo 
quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000. 

Art. 7 – Accordi per l’utilizzo degli Elenchi

La banca dati degli esperti di cui al presente Avviso potrà essere utilizzata 
anche da parte di altri enti pubblici, in particolare  Agenzie,  Istituti ed enti 
dipendenti o vigilati della stessa Regione Emilia-Romagna, previo accordo.

Art. 8- Comunicazioni e informazioni sul procedimento

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni contenute 
nella citata Direttiva 607/2009,  con particolare riferimento agli adempimenti 
previsti dalla legge.

Il presente Avviso, il portale per la candidatura on-line e l’Elenco degli 
esperti saranno disponibili sul sito Internet regionale, all’indirizzo sopraindicato: 
http://www.regione.emilia-romagna.it, sezione "Entra in Regione" - voce "Concorsi e 



opportunità di lavoro in Regione" (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-
Recruiting) sezione “Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi 
relativi a procedure comparative” e rimarranno disponibili per i successivi 
aggiornamenti. Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive 
comunicazioni relative alla procedura.

Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto 
forniti dai candidati.

Il Responsabile del procedimento è Cristiana Aguglia, funzionario regionale 
del Servizio Organizzazione e Sviluppo. 

Eventuali informazioni, comprese le informazioni di carattere tecnico sul 
portale per la candidatura on-line, possono essere acquisite all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico- numero verde 800-662200 – gli orari di servizio dell’URP sono: dal lunedì al 
venerdì dalle 9,00 alle 13,00; lunedì e Giovedì: 14.30-16.30. 

E-mail: urp@regione.emilia-romagna.it.

Per informazioni di carattere tecnico sull’accesso e la registrazione tramite
FedERa: tel. 051-6338833, oppure helpdesk@lepida.it. Gli orari di servizio sono dal 
lunedì al venerdì (ore 8 - 18) e il sabato (ore 8 - 14)

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196 del 
30/6/2003. 

La relativa informativa è visibile sul portale e-Recruiting domanda on-line 
all’indirizzo: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-
Recruiting/InformativaPrivacy.aspx


