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Invito alla presentazione di candidature per esperti componenti del 
Comitato di cui alla legge regionale 7/2002, art. 9 e costituzione di 

una short list di esperti 

Allegato 1 

1. Premessa 

La legge regionale 14 maggio 2002, n. 7, “Promozione del sistema regionale delle attività di 

ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico”, all’art.9 prevede l’istituzione di 

un Comitato di Esperti, garanti per le attività di valutazione e monitoraggio, nonché con 

compiti di indirizzo verso la Giunta regionale per la formulazione dei programmi e delle 

iniziative da attuare nell’ambito della L.R. n. 7/2002. 

La nomina dei membri del Comitato degli esperti è di competenza della Giunta regionale, 

che li sceglie fra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica o imprenditoriale.  

Al fine di selezionare esperti di alto profilo in questo ambito, la Giunta regionale invita tutti i 

soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di seguito indicati a presentare la propria 

candidatura, allo scopo di formare un elenco di esperti nell’ambito del quale selezionare i 

membri del Comitato. 

 

2. Composizione e ruolo del Comitato 

Il Comitato è composto da 7 membri in possesso di adeguata esperienza nell’ambito della 

ricerca, innovazione e valutazione di progetti e programmi di ricerca e di innovazione.  

Al fine di garantire complementarietà di competenze ed esperienze, il Comitato sarà 

composto da: 

- 1 membro esperto nel campo della transizione ecologica e della sostenibilità; 

- 1 membro esperto nel campo dello sviluppo digitale, big data, supercalcolo e 

intelligenza artificiale; 

- 1 membro esperto nel campo della cultura e creatività; 

- 1 membro esperto nel campo dell’economia urbana e innovazione sociale; 

- 1 membro esperto sul tema delle politiche per l’innovazione e per lo sviluppo 

economico; 

- 1 membro esperto nel campo delle scienze della vita, salute, benessere; 

- 1 membro esperto di industria e di sviluppo territoriale.  

Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

- indirizzo nei confronti della Giunta regionale per la definizione del Programma 

Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 

(PRRIITT), nonché per altri programmi regionali che prevedono azioni nel campo 

della ricerca e dell’innovazione. 

- valutazione e selezione di proposte progettuali di rilevanza strategica presentate in 

relazione a bandi ed inviti a valere sulle azioni previste dal PRRIITT. La Regione può 

inoltre avvalersi del supporto del Comitato per la valutazione e selezione di progetti 
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anche su altri interventi per il sostegno della ricerca e innovazione previste da altri 

programmi regionali, quali il PR FESR 2021-2027; 

- monitoraggio degli interventi realizzati, valutazione di efficacia ed impatto degli 

interventi. 

I membri potranno inoltre svolgere una funzione di indirizzo e di supporto alla Regione 

Emilia-Romagna per progetti da candidare al PNRR o a livello comunitario. 

La Regione Emilia-Romagna creerà, inoltre, dalle candidature presentate che superano 

il punteggio dei 20 punti, una short list a cui attingere per eventuali sostituzioni di Membri 

del Comitato e per l’individuazione di ulteriori esperti nelle materie sopracitate di cui 

avvalersi in specifici Nuclei di Valutazione di progetti oggetto di bandi e selezioni 

pubbliche promosse dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

3. Profilo richiesto 

I soggetti che intendono candidarsi come membri del Comitato degli Esperti dovranno 

essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita con il 

precedente ordinamento universitario e possedere almeno due delle seguenti 

caratteristiche: 

 

• avere esperienza pluriennale nel campo della ricerca, nell’ambito di università, enti 

ed organismi di ricerca, oppure nell’ambito di laboratori di R&S di imprese ed 

organizzazioni private, preferibilmente nei settori relativi alle posizioni di candidatura;  

 

• avere conoscenze sulle politiche per l’innovazione e lo sviluppo delle filiere; 

 

• essere in possesso di esperienza pluriennale nella realizzazione e/o valutazione di 

progetti di ricerca e innovazione, in ambito sia regionale che nazionale ed 

europeo/internazionale; 

 

• avere fatto parte di comitati scientifici, o di natura analoga, nell’ambito di programmi 

per il sostegno alla ricerca o avere partecipato a studi e analisi sulle politiche 

pubbliche di sviluppo dei sistemi territoriali 

 

I candidati non devono essere coinvolti nelle attività dei laboratori e dei centri per 

l’innovazione appartenenti alla Rete regionale dell’Alta Tecnologia ed accreditate ai sensi 

della delibera di Giunta regionale n. 1467/2018. 

 

4. Modalità di presentazione delle candidature 

E’ possibile presentare domanda per 1 soltanto dei profili indicati. 

In caso di unica domanda con più profili indicati, la domanda sarà ritenuta inammissibile. In 

caso di più domande da parte dello stesso candidato, sarà ammissibile alla valutazione 

l’ultima pervenuta in ordine temporale, annullando automaticamente le altre fino ad allora 

pervenute.  

Le persone che intendono candidarsi devono inviare il modulo di candidatura secondo 

l’apposito fac-simile allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo dal giorno 15 
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dicembre entro e non oltre il 20 gennaio 2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio Ricerca, innovazione, energia 

ed economia sostenibile, tel. 051 5276426, sviluppoeconomico@regione.emilia-romagna.it. 

Le candidature pervenute oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione. 

 

5. Modalità di selezione dei candidati 

L’istruttoria e valutazione delle candidature pervenute saranno realizzate da un nucleo 

nominato dal Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa con 

il supporto dei responsabili dei Servizi interessati e saranno finalizzate alla verifica dei 

requisiti minimi di ammissione di cui al punto 3 del presente avviso e alla valutazione dei 

curricula presentati. 

I titoli specificatamente valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: 

Ambito di valutazione 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

1 Comprovata esperienza professionale in relazione alle competenze specifiche 

richieste, maturata presso o in collaborazione con soggetti pubblici o privati 
10 

2 Esperienza maturata nell’ambito di progetti, iniziative, comitati tecnico-

scientifici, commissioni, gruppi di lavoro e/o di ricerca a livello regionale, 

nazionale, europeo e internazionale 

8 

3 Qualificazione culturale e professionale  12 

Totale complessivo 30,0 

 

Ai fini dell’ammissione è necessario avere raggiunto un punteggio minimo pari a 20 punti. 

Gli esiti dell’istruttoria con l’individuazione degli esperti maggiormente qualificati saranno 

sottoposti alla Giunta Regionale.  

La Giunta regionale si riserva di non procedere ad alcuna scelta nel caso in cui non si 

ravvisassero profili idonei e di procedere conseguentemente all’individuazione diretta degli 

esperti. 

E’ previsto un compenso annuale pari a euro 14.000,00 per ciascuno dei membri del 

Comitato e pari a euro 18.000,00 per il Presidente del Comitato, al lordo degli oneri fiscali 

di legge, più una eventuale indennità di trasferta, anche per eventuali sopralluoghi e visite 

sui progetti finanziati, fino ad un massimo di euro 2.000,00 annui lordi. 

Le candidature pervenute che avranno raggiunto il punteggio minimo pari e superiore a 20 

che non andranno a costituire il Comitato degli Esperti, costituiranno una short list alla quale 

attingere per eventuali sostituzioni dei Membri del Comitato o per l’individuazione di ulteriori 

esperti nelle materie sopracitate di cui avvalersi in specifici Nuclei di Valutazione dei progetti 

oggetto di bandi e selezioni pubbliche promosse dalla Regione Emilia-Romagna. 
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