Manifestazione di interesse ad aderire al Comitato di Accreditamento
istituzionale dei Consorzi per l’internazionalizzazione (CA) della Regione
Emilia-Romagna
•

Richiamato il Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 1026 del 4 luglio 2016 che stabilisce le fasi
e le regole principali per la concessione dell’ “Accreditamento Istituzionale” dei Consorzi
per l’Internazionalizzazione regionali;

•

considerato che al punto 8 del predetto disciplinare viene delineata la composizione del
Comitato di accreditamento (CA), organo consultivo di cui la RER si avvale per assumere
le decisioni relative al processo di Accreditamento Istituzionale dei Consorzi per
l’Internazionalizzazione;

•

considerato che il CA svolge le seguenti attività:
- esprime il proprio parere per il rilascio (mantenimento, sospensione, revoca)
dell’accreditamento istituzionale, fornendo garanzie circa l’indipendenza, l’imparzialità
e l’assenza di discriminazione nelle decisioni prese;
- valorizza e promuove i valori dell’accreditamento istituzionale, sia formulando
proposte di modifica e miglioramenti del processo di accreditamento, sia diffondendo
in tutte le sedi in cui ciò sia possibile la conoscenza dello schema di accreditamento;
- riesamina eventuali pratiche già esaminate, su specifica richiesta scritta da parte dei
Consorzi per l’Internazionalizzazione interessati;
- analizza casi di eventuali riserve, reclami, ricorsi o contenziosi, la loro gestione e
risoluzione.
SI INVITANO

I professori universitari in ambiti affini alla materia di cui all’avviso a manifestare la propria
disponibilità a far parte, a titolo gratuito, del Comitato di accreditamento Istituzionale dei Consorzi
per l’internazionalizzazione e quindi offrire la propria collaborazione per quanto necessario.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, qui allegata, contenente dichiarazione di disponibilità
a collaborare a titolo gratuito con oggetto l'ambito di riferimento.
La suddetta documentazione dovrà pervenire utilizzando esclusivamente la posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it,
riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Adesione comitato accreditamento Consorzi per
l’internazionalizzazione”.
Si precisa che l'eventuale collaborazione a titolo gratuito non potrà essere considerata quale
rapporto di lavoro subordinato o qualsiasi altra forma di rapporto giuridico, né alcuna pretesa
giuridica ed economica, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere avanzata da parte del
soggetto selezionato.
Il candidato verrà selezionato sulla base dei seguenti criteri:
•

ricoprire un incarico di docenza presso l'Università;

•

attinenza delle materie di competenza del docente alle tematiche di cui al
disciplinare, e in particolare in almeno una fra le seguenti: organizzazione
aziendale, management, internazionalizzazione delle imprese;

•

attinenza delle esperienze professionali maturate in ambiti attinenti alla
certificazione, accreditamento o misurazione delle performance aziendali o alla
consulenza organizzativa o strategica per le imprese

Non saranno prese in considerazione candidature aventi finalità diverse da quelle del presente
avviso.

