Allegato A – Profilo, competenze richieste e requisiti di partecipazione

La partecipazione all’Avviso richiede, pena l’esclusione, il possesso dei requisiti generali di seguito
elencati, nonché dei requisiti specifici individuati rispetto a ciascun profilo interessato nel presente
Allegato.
a) di essere cittadino/a italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;
b) di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
d) di godere dei diritti civili e politici.
Il possesso di tutti i requisiti dovrà essere autocertificato mediante apposita dichiarazione ai sensi del
d.p.r. 445/2000 e s.m.i. nella domanda di partecipazione (Allegato B).
Azioni operative A - C - D
In relazione alle Azioni operative A - “Attività di animazione del dibattito pubblico sulla valutazione e
sulle politiche regionali oggetto del QSN per la costruzione di capacità valutative istituzionali” , C “Realizzazione di documenti, indicazioni e rapporti sull’osservazione dei processi valutativi”, D “Analisi dei processi valutativi e dei risultati delle attività di valutazione”, si intende reclutare, per il
supporto trasversale al coordinamento delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione, 1 esperto per
ciascun profilo, come di seguito indicato:
-

1 esperto senior in materia di valutazione di programmi e politiche (Profilo 1)
1 esperto junior in materia di statistica ed analisi economiche e sociali (Profilo 2)

Profilo 1

Esperto senior in materia di valutazione di programmi e politiche per il supporto
trasversale al coordinamento delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione

Compiti richiesti
Sostenere in modo trasversale l’attività di coordinamento del Sistema Nazionale di Valutazione, anche
al fine di introdurre elementi di miglioramento e di innovazione nella progettazione e attuazione delle
linee di attività 2013-2015. Partecipazione alle riunioni e agli incontri di lavoro programmati ritenuti
indispensabili per lo svolgimento dell’attività.
In particolare si richiede supporto tecnico specialistico alla:
1. progettazione ed attuazione delle attività seminariali, di divulgazione e confronto - con i Nuclei e i
responsabili della programmazione delle Amministrazioni centrali e regionali – su temi quali
valutazione ex ante, valutazione ex post, domande e metodi di valutazione attraverso la definizione
di contenuti specifici alla luce del dibattito europeo internazionale;
2. definizione delle modalità di rilevazione annuale e di restituzione delle principali informazioni
contenute nei Piani di Valutazione (e.g. questionario on line; Relazione sullo Stato di attuazione dei
Piani), compreso il supporto alla elaborazione di eventuali prodotti innovativi;
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3. analisi di documenti metodologici rilevanti per l’attività del Sistema Nazionale di Valutazione
fornendo elementi di aggiornamento sui metodi e sul dibattito internazionale propedeutici alle
attività istituzionale del Sistema Nazionale di Valutazione.

Requisiti di partecipazione
I candidati per tale profilo dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti
requisiti di partecipazione:
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
2. Esperienza di lavoro, almeno decennale, maturata in materia di valutazione di programmi e politiche
(teoria, applicazioni, dibattito)
3. Esperienza in gestione di processi collettivi almeno quinquennale
4. Buona conoscenza della lingua inglese
Elementi preferenziali
Pur non costituendo requisiti di partecipazione, verrà considerato elemento preferenziale, per il quale è
prevista l’attribuzione di punteggio, il possesso di specializzazione post laurea in discipline economiche
e sociali o in metodi e processi di valutazione degli investimenti pubblici

Profilo 2

Esperto junior in materia di statistica ed analisi economiche e sociali per il supporto
trasversale al coordinamento delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione

Compiti richiesti
Supporto all’attività di coordinamento del Sistema Nazionale di Valutazione, anche al fine di introdurre
elementi di miglioramento e di innovazione nella progettazione e attuazione delle linee di attività 20132015. Partecipazione alle riunioni e agli incontri di lavoro programmati ritenuti indispensabili per lo
svolgimento dell’attività.
In particolare si richiede sostegno operativo a:
1. elaborazione e restituzione di report delle informazioni raccolte tramite le ricognizioni periodiche
sullo stato di attuazione dei Piani di Valutazione con riferimento alle valutazioni concluse, in corso e
in programmazione;
2. aggiornamento della banca dati delle Valutazioni della Politica regionale anche mediante
ricognizioni di ricerche valutative svolte da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione (e.g.
mondo accademico, enti di ricerca e organismi internazionali);
3. miglioramento delle modalità di fruizione della banca dati per la consultazione delle valutazioni
concluse.
Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti di
partecipazione
1. Diploma di laurea magistrale in discipline economiche o sociali o statistiche
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2. Esperienza di lavoro o ricerca post laurea, almeno triennale, maturata in materia di analisi
economiche e statistiche
3. Capacità di utilizzo dei principali pacchetti informatici per l’elaborazione dei dati
4. Buona conoscenza della lingua inglese

Elementi preferenziali
Pur non costituendo requisito di partecipazione, verrà considerato elemento preferenziale, per il quale è
prevista l’attribuzione di punteggio, il possesso di specializzazione post laurea in discipline economiche
e sociali o in metodi e processi di valutazione degli investimenti pubblici

Azione operativa B
In relazione alla Azione operativa B – “Promozione e realizzazione di studi e valutazioni pilota e
supporto metodologico nelle attività di valutazione alle Autorità Ambientali e alle Amministrazioni che
operano a tutela del principio delle pari opportunità”, si intende reclutare 1 esperto per ciascun
profilo, come di seguito indicato:
-

1 esperto senior in materia di analisi delle politiche pubbliche e di valutazione con il ruolo di
coordinatore (Profilo 3)
1 esperto senior in materia di analisi delle politiche pubbliche e di valutazione (Profilo 4)
1 esperto junior in materia di analisi economiche e sociali e ricerche quantitative (Profilo 5)

Profilo 3

Esperto senior in materia di analisi delle politiche pubbliche e di valutazione con il
ruolo di coordinatore

Compiti richiesti
Coordinare l’intero progetto assicurando l'individuazione e la selezione dei progetti di valutazione locale
e definendo il disegno istituzionale delle valutazioni locali. Formulare proposte riguardanti le esigenze
in termini di risorse umane e finanziarie da dedicare a ciascun singolo progetto ed elaborare terms of
reference per reperire i valutatori sul mercato; assistere i Nuclei o altre Amministrazioni fornendo
supporto per predisporre mandati valutativi, nel caso in cui le valutazioni siano svolte internamente.
Interagire con i valutatori selezionati nella predisposizione dei disegni di valutazione, individuare,
organizzare e coordinare le attività di restituzione dei risultati. Partecipazione alle riunioni e agli incontri
di lavoro programmati ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell’attività.
Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
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2. Esperienza di lavoro, almeno decennale, maturata in materia di valutazione o analisi delle politiche
pubbliche o metodologia della ricerca o psicologia sociale
3. Comprovata esperienza almeno quinquennale in gestione di processi collettivi e di gruppo
Profilo 4

Esperto senior in materia di analisi delle politiche pubbliche e di valutazione

Compiti richiesti
Assicurare, in collaborazione con il coordinatore del progetto (Profilo 3), l'individuazione e la selezione
dei progetti di valutazione locale definendo il disegno istituzionale delle valutazioni locali. Collaborare
alla formulazione di proposte riguardanti le esigenze in termini di risorse umane e finanziarie da
dedicare a ciascun singolo progetto ed elaborare terms of reference per reperire i valutatori sul mercato;
assistere i Nuclei o altre Amministrazioni fornendo supporto per predisporre mandati valutativi, nel
caso in cui le valutazioni siano svolte internamente. Interagire con i valutatori selezionati nella
predisposizione dei disegni di valutazione, collaborare all’individuazione e organizzazione delle attività
di restituzione dei risultati. Partecipazione alle riunioni e agli incontri di lavoro programmati ritenuti
indispensabili per lo svolgimento dell’attività.
Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in discipline economiche o sociali
2. Esperienza di lavoro, almeno decennale, maturata in materia di valutazione o analisi delle politiche
pubbliche o metodologia della ricerca o psicologia sociale.
Profilo 5

Esperto junior in materia di analisi economiche e sociali e ricerche quantitative

Compiti richiesti
Coadiuvare il coordinatore del progetto (profilo 3) e il ricercatore senior (profilo 4) in tutte le fasi del
lavoro e attività di ricerca, nell'individuazione e selezione dei progetti di valutazione locale, nella
definizione del disegno istituzionale delle valutazioni locali, nell’ organizzazione delle attività di
restituzione dei risultati.
Partecipazione alle riunioni e agli incontri di lavoro programmati ritenuti indispensabili per lo
svolgimento dell’attività.
Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Diploma di laurea magistrale in discipline economiche o sociali
2. Esperienza di lavoro o ricerca post laurea, almeno triennale, maturata in materia di analisi delle
politiche pubbliche, di valutazione, di metodologia della ricerca o psicologia sociale
3. Buona conoscenza della lingua inglese
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Elementi preferenziali
Pur non costituendo requisito di partecipazione, verrà considerato elemento preferenziale, per il quale è
prevista l’attribuzione di punteggio il possesso di specializzazione post laurea in discipline economiche
e sociali o in metodi e processi di valutazione degli investimenti pubblici
Azione operativa E
In relazione alla Azione operativa E – “Supporto a Nuclei di Valutazione e ad Amministrazioni
centrali, regionali e locali o gruppi di amministrazioni impegnati in processi valutativi ed auto
valutativi”, si intende reclutare 1 esperto per ciascun profilo come di seguito indicato:
-

1 esperto senior in materia di tecniche di valutazione dei progetti di investimento - analisi costi
benefici, con il ruolo di coordinatore(Profilo 6)
1 esperto senior in materia di analisi economiche e statistico-informatiche (Profilo 7)
1 esperto junior in materia di tecniche di valutazione dei progetti di investimento - analisi costi
benefici (Profilo 8)
1 esperto junior in materia di analisi economiche e statistico-informatiche (Profilo 9)

Profilo 6

Esperto senior in materia di tecniche di valutazione dei progetti di investimento analisi costi benefici

Compiti richiesti
Fornire sostegno metodologico ai Nuclei di valutazione nella definizione delle Linee guida settoriali;
contribuire all’armonizzazione della metodologia nazionale con l’impostazione emergente in sede UE in
materia di valutazione dei cd. “Grandi Progetti” nel ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 201420, definire la metodologia di rilevazione, stima e valutazione dei fabbisogni infrastrutturali settoriali;
collaborare all’impostazione dei DPP annuali. Coordinamento, in raccordo con i rappresentanti
dell’UVAL componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Nuval, del gruppo di lavoro e
delle attività svolte dai profili 7, 8 e 9. Partecipazione alle riunioni e agli incontri di lavoro programmati
ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell’attività.

Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in discipline economiche o sociali o
statistico-demografiche
2. Specializzazione post-laurea, maturata in un corso di durata non inferiore a un anno accademico, in
discipline economiche o sociali o statistico-demografiche
3. Esperienza di lavoro, almeno decennale, nella valutazione delle politiche pubbliche maturata in
ambito accademico ovvero presso primarie istituzioni di ricerca pubbliche o private ovvero presso
organismi di regolazione dei mercati nella valutazione delle politiche pubbliche ,che abbia incluso la
conduzione di analisi di fattibilità di progetti infrastrutturali
4. Buona conoscenza della lingua inglese
5

Elementi preferenziali
Pur non costituendo requisiti di partecipazione, verranno considerati elementi preferenziali, per i quali è
prevista l’attribuzione di punteggio:
1. Esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro almeno quinquennale
2. Svolgimento di incarichi (di durata non inferiore a 6 mesi) in ambito consulenziale a beneficio di
enti della pubblica amministrazione o di imprese con missione pubblica
3. il possesso di pubblicazioni in materia economica.
Profilo 7

Esperto senior in materia di analisi economiche e statistico-informatiche

Compiti richiesti
Concorrere a definire la metodologia di rilevazione, stima e valutazione dei fabbisogni infrastrutturali
settoriali; collaborare all’impostazione dei DPP annuali. Partecipazione alle riunioni e agli incontri di
lavoro programmati ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell’attività.
Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in discipline economiche o sociali o
statistico-demografiche o tecnico-ingegneristico
2. Esperienza di lavoro, almeno decennale, nello svolgimento di analisi quantitative applicate a
problemi di natura economica, sociale o demografica attraverso l’utilizzo di strumenti informatici
avanzati e di basi dati dedicate, maturata in ambito accademico ovvero presso primarie istituzioni di
ricerca pubbliche o private ovvero presso organismi di regolazione dei mercati ovvero presso istituti
bancari, finanziari o assicurativi
3. Buona conoscenza della lingua inglese
Elementi preferenziali
Pur non costituendo requisiti di partecipazione, verranno considerati elementi preferenziali, per i quali è
prevista l’attribuzione di punteggio:
1. Esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro almeno quinquennale
2. Svolgimento di incarichi di durata non inferiore a 6 mesi in ambito consulenziale a beneficio di enti
della pubblica amministrazione o di imprese con missione pubblica
3. e il possesso di pubblicazioni in materia economica
Profilo 8

Esperto junior in materia di tecniche di valutazione dei progetti di investimento analisi costi benefici

Compiti richiesti
Collaborare - sotto la supervisione dell’esperto senior (Profilo 6) - alla definizione delle Linee guida
settoriali; collaborare all’armonizzazione della metodologia nazionale con l’impostazione emergente in
sede UE in materia di valutazione dei cd. “Grandi Progetti” nel ciclo di programmazione dei Fondi
Strutturali 2014-20; collaborare alla definizione della metodologia di rilevazione, stima e valutazione
dei fabbisogni infrastrutturali settoriali e all’impostazione dei DPP annuali. Partecipazione alle riunioni
e agli incontri di lavoro programmati ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell’attività.
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Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Diploma di laurea magistrale in discipline economiche o sociali o statistico-demografiche
2. Esperienza di lavoro o ricerca post laurea, almeno triennale, in materia di valutazione delle
politiche pubbliche- maturata in ambito accademico ovvero presso primarie istituzioni di ricerca
pubbliche o private ovvero presso organismi di regolazione dei mercati - che abbia incluso la
conduzione di analisi di fattibilità di progetti infrastrutturali.
3. Buona conoscenza della lingua inglese
Elementi preferenziali
Pur non costituendo requisiti di partecipazione, verrà considerato elemento preferenziale, per il quale è
prevista l’attribuzione di punteggio, il possesso di pubblicazioni in materia economica.
Profilo 9

Esperto junior in materia di analisi economiche e statistico-informatiche

Compiti richiesti
Collaborare - sotto la supervisione del coordinatore (Profilo 6) - alla definizione della metodologia di
rilevazione, stima e valutazione dei fabbisogni infrastrutturali settoriali e all’impostazione dei DPP
annuali. Partecipazione alle riunioni e agli incontri di lavoro programmati ritenuti indispensabili per lo
svolgimento dell’attività.
Requisiti di partecipazione
I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Diploma di laurea magistrale in discipline economiche o sociali o statistico-demografiche
2. Esperienza di lavoro o ricerca post laurea, almeno triennale, nello svolgimento di analisi quantitative
applicate a problemi di natura economica, sociale o demografica attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici e di basi dati, maturata in ambito accademico ovvero presso primarie istituzioni di
ricerca pubbliche o private ovvero presso organismi di regolazione dei mercati ovvero presso istituti
bancari, finanziari o assicurativi.
3. Buona conoscenza della lingua inglese
Elementi preferenziali
Pur non costituendo requisito di partecipazione, verrà considerato elemento preferenziale, per il quale è
prevista l’attribuzione di punteggio lo svolgimento di incarichi di durata non inferiore a 6 mesi, in
ambito consulenziale a beneficio di enti della pubblica amministrazione o di imprese con missione
pubblica.
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