
                                     

 

PSR Campania 2014 – 2020 Misura 16.1 Azione 2  
Progetto “FENNEL - FavorirE l'utilizzo degli scarti del fiNocchio ai fini della BioEcoNomia utilE allo sviluppo 

delle imprese agricole” - CUP B68H19005090009 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 ESPERTO DI  
PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

______________________________________ 

 
Articolo 1 

Con riferimento al Progetto del PSR Campania 2014 – 2020 Misura 16.1 Azione 2 dal titolo 
“FavorirE l'utilizzo degli scarti del fiNocchio ai fini della BioEcoNomia utilE allo sviluppo delle 
imprese agricole” (ACRONIMO “FENNEL”) CUP B68H19005090009, il Distretto Tecnologico 
Campania Bioscience, Capofila della costituita ATS per l’attuazione del Progetto, intende indire un 
Bando per la selezione sulla base di titoli e colloquio di un professionista da incaricare quale 
consulente esterno in qualità di Esperto nel settore della Comunicazione. L’oggetto della 
consulenza è il seguente: “Pianificazione e attuazione di attività di comunicazione sia interna al 
Progetto FENNEL, finalizzata a garantire la necessaria informazione di tutti gli operatori sui 
processi organizzativi che saranno attuati, sia esterna per garantire la più ampia diffusione dei 
risultati che saranno conseguiti nell’ambito del Progetto”. In tali attività rientrano tutte le azioni 
necessarie per garantire l’interazione e la condivisione delle informazioni tra le attività dei vari WP 
e delle informazioni da veicolare verso l’utenza esterna. 

 
Articolo 2 

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso 
dei seguenti titoli: 

 Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione 
Costituiranno requisiti preferenziali: 

 Comprovata esperienza almeno decennale nella pianificazione e realizzazione di attività di 
ufficio stampa, comunicazione, organizzazione di eventi, elaborazione di contenuti per 
pubblicazioni, siti web e social network 

 Master universitari in materia di comunicazione 
La partecipazione è interdetta a quanti abbiano rapporti di cointeressenza o parentela con i 
componenti il partenariato del Progetto FENNEL, costituito dai seguenti soggetti:  

 A 1 – Distretto Tecnologico Campania Bioscience Scarl 
 B 1 – Azienda Agricola F.lli Napolitano Carmine e Giuseppe Società Agricola s.n.c. 
 D 1 – UNINA Federico II – Dipartimento Agraria 
 D 2 – UNINA Federico II – Dipartimento Farmacia 
 E 1 – Fondazione IDIS Città della Scienza. 

 
Articolo 3 

La selezione avverrà per titoli e colloquio, attraverso una Commissione di Valutazione composta 
da tre componenti nominati dal Distretto Tecnologico Campania Bioscience, di cui uno con 
funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario. La valutazione dei titoli sarà effettuata 



                                     

subito dopo la chiusura del presente Bando. La Commissione esaminerà le candidature redigendo 
un verbale in cui sarà riportato l'iter della procedura di selezione, la griglia di valutazione dei 
candidati e le motivazioni dell'affidamento. 
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli e su un colloquio riguardante 
argomenti di carattere generale relativi alle esperienze professionali pregresse del candidato nel 
settore della Comunicazione inerenti l’oggetto dell’incarico di cui all’art. 1.  
La Commissione disporrà di 100 punti, da ripartire come segue: 

 Colloquio: fino a 60 punti 
 Valutazione dei titoli: fino a 40 punti 

 
Articolo 4 

L’incarico sarà espletato in rapporto alle effettive necessità del Progetto FENNEL, in relazione alle 
indicazioni condivise con il Responsabile Tecnico Scientifico, con condizioni contrattuali che 
rispetteranno le leggi vigenti. L’incarico decorrerà dalla data di conferimento. L’impegno previsto 
per le attività oggetto della consulenza è quantificato in nr 61 giornate da espletarsi entro la data 
di conclusione del Progetto FENNEL, attualmente prevista per il 30/09/2021 (salvo proroghe).  
 

Articolo 5 
Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice utilizzando il format allegato 
al presente Bando, firmate dagli aspiranti, dovranno essere trasmesse al Distretto Tecnologico 
Campania Bioscience in formato elettronico con estensione .pdf, tramite PEC (Posta Elettronica 
Certificata) al seguente indirizzo: campania.bioscience@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 
del 05/03/2021 riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Bando per selezione di 
incarico di consulenza Progetto FENNEL". 
 
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
 cognome e nome; 
 data e luogo di nascita; 
 residenza; 
 cittadinanza; 
 indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, 

qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza. 
 
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 
 di essere in possesso del titolo di Laurea magistrale in ……………….. conseguito presso 

l’Università di ……………...…, in data …………….. con la votazione di …………. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 documento di identità valido 
 curriculum vitae. 

 
Articolo 6 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un 
colloquio riguardante argomenti di carattere generale relativi alle esperienze professionali 



                                     

pregresse del candidato nel settore della Comunicazione. 
 
La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel modo seguente: 
1) Colloquio fino a 60 punti; 
2) Valutazione dei titoli: 40 punti, così ripartiti: 

- Voto di laurea: fino a 10 punti; 
- Master universitari in materia di comunicazione: fino a 10 punti; 
- Comprovata esperienza, almeno decennale, nella pianificazione e realizzazione di attività 

di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di eventi, elaborazione di contenuti per 
pubblicazioni, siti web e social network: fino a 20 punti 

 
La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto 
dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, 
comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione. Il candidato, per ottenere 
l’idoneità, dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei punti 
disponibili. 
 

Articolo 7 
I candidati sosterranno il colloquio il giorno 10/03/2021 a partire dalle ore 11:00. Il colloquio, 
permanendo lo stato di emergenza, si svolgerà in modalità telematica e ai candidati sarà data 
comunicazione relativamente alle modalità il giorno precedente il colloquio mediante PEC da 
inviare all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione; altresì, in 
funzione del numero di domande pervenute, eventuali modifiche in ordine al giorno, ora e luogo 
verranno rese note ai candidati mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda di partecipazione. 
 

Articolo 8 
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. Il giudizio di 
merito della Commissione è insindacabile. Considerata la durata e le necessità del Progetto 
FENNEL, l'attività potrà essere affidata, previa verifica dei requisiti richiesti, anche nel caso sia 
pervenuta una sola domanda di partecipazione al presente Bando. La Commissione si riserva la 
possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e nelle autocertificazioni, e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 
Articolo 9 

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 18.300,00, omnicomprensivo di 
tutti gli oneri di legge previsti e di cassa di categoria, oltre IVA se dovuta per un numero di giornate 
lavorative pari a 61 e un compenso giornaliero sempre omnicomprensivo, escluso iva, pari a € 
300,00 nel rispetto dei massimali di spesa previsti dalla Circ. Min. Lav. N2 del 2 febbraio 2009 e 
s.m.i. per i consulenti di fascia A). Il compenso sarà corrisposto in più soluzioni, previa valutazione 
positiva dell’attività svolta dal consulente da parte del Distretto Tecnologico Campania Bioscience 
e presentazione di idonea fattura accompagnata da una relazione in cui sarà evidenziata l’attività 
svolta e il calendario relativo al numero di giornate impegnate. La fattura dovrà essere intestata a: 
Distretto Tecnologico Campania Bioscience - P.I./C.F. 07447381216 - Via De Crecchio, 7 - 80138 



                                     

Napoli - e dovrà espressamente riportare il riferimento all’incarico ricevuto nell’ambito del 
Progetto del PSR Campania 2014 – 2020 Misura 16.1 Azione 2 dal titolo “FENNEL - FavorirE 
l'utilizzo degli scarti del fiNocchio ai fini della BioEcoNomia utilE allo sviluppo delle imprese 
agricole” CUP B68H19005090009. 
 

Articolo 10 
Il vincitore avrà l’obbligo di iniziare l’attività alla data indicata dal Distretto Tecnologico Campania 
Bioscience secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale del Distretto e in sintonia con gli 
obiettivi condivisi con il Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto FENNEL. Il vincitore che, nel 
termine stabilito, non avrà confermato la propria accettazione senza giustificato motivo, sarà 
considerato rinunciatario e si procederà all'identificazione del nuovo nominativo dal candidato in 
posizione immediatamente successiva in graduatoria. Il vincitore non sarà sottoposto a vincoli di 
orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento 
con le esigenze organizzative della struttura. 

 
Articolo 11 

Tutela della privacy - I dati di cui il Distretto Tecnologico Campania Bioscience entrerà in possesso 
a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei 
dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal 
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in 
vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018. 

 
Articolo 12 

Del presente Bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web ufficiale del PSR della 
Regione Campania, mediante affissione pubblica nei locali del Distretto Tecnologico Campania 
Bioscience e attraverso il sito web www.campaniabioscience.it 
 
 
Napoli, 02/02/2021 

Distretto Tecnologico  
Campania Bioscience 

 
Firmato 

Il Presidente 
Prof. Vincenzo Nigro 

 

NIGRO VINCENZ
2021.02.02 13:12:37

Signer:
CN=NIGRO VINCENZO
C=IT
2.5.4.4=NIGRO
2.5.4.42=VINCENZO

Public key:
RSA/2048 bits



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Distretto Tecnologico Campania Bioscience 

Via De Crecchio, 7 - 80138 Napoli  

PEC: campania.bioscience@legalmail.it   
 

OGGETTO: Bando per selezione di incarico di consulenza Progetto FENNEL 
 

Il/La sottoscritto/a                        , nato/a il     

a           (provincia   ),  

residente in       (provincia  ), alla via     

          , n.  , cap    

Tel.     , Cell.     , PEC       

chiede 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, di un professionista da incaricare quale consulente nel settore 
della Comunicazione. L’oggetto della consulenza è il seguente: “Pianificazione e attuazione di attività di comunicazione sia interna al 
Progetto FENNEL, finalizzata a garantire la necessaria informazione di tutti gli operatori sui processi organizzativi che saranno attuati, 
sia esterna per garantire la più ampia diffusione dei risultati che saranno conseguiti nell’ambito del Progetto”. In tali attività rientrano 
anche tutte le azioni necessarie per garantire l’interazione e la condivisione delle informazioni tra le attività dei vari WP e delle 
informazioni da veicolare verso l’utenza esterna. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre2000, n.445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a 

dichiara 

• di essere cittadino/a  ; 

• di essere in possesso del titolo di Laurea Magistrale in      conseguito in data   

presso   con la votazione di           

• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 2 del Bando di Selezione (cointeressenza/parentela con i 
componenti il partenariato del Progetto FENNEL); 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
• curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
Altro: _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso pubblico. 

Data,          Firma 

         _____________________ 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - (Codice in materia di 
protezione dei dati personali): I dati di cui Il Distretto Tecnologico Campania Bioscience entrerà in possesso a seguito del presente 
Avviso saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, così come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in 
vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018. 

AVVERTENZE: 

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
 

Data,          Firma 

         _____________________ 


