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AVVISO N. SPRVR/01/2017 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
 

La Struttura di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca del CNR intende avvalersi della 

collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività di 

supporto alla rete italiana Enterprise Europe Network (EEN): Addetto Stampa per la rete italiana EEN. 
 

La rete EEN è la più grande rete di servizi, presente in oltre 600 uffici distribuiti su tutto il territorio 

dell’Unione europea, che risponde all’esigenza della Commissione Europea di integrare e razionalizzare 

i servizi a supporto dell’impresa e dell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla 

competitività delle PMI. 
 

L’attività dell’Addetto Stampa avrà la finalità di promuovere la rete italiana EEN presso gli attori 

istituzionali, gli Enti di sviluppo territoriali, le imprese ed i centri di ricerca, garantendo la visibilità ed il 

brand EEN, e accreditando lo stesso quale punto di riferimento per imprese e ricercatori nei percorsi di 

innovazione e trasferimento tecnologico e dell’internazionalizzazione delle imprese. 
 

Art. 1 
Requisiti di partecipazione 

 

a)   essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 
b)   essere iscritto negli elenchi dell’albo nazionale dei giornalisti; 

 
c)  avere comprovata esperienza in uffici stampa nei settori: internazionalizzazione delle imprese, 

innovazione, trasferimento tecnologico, progetti di promozione dell’export e per la partecipazione 

a eventi fieristici per le PMI, comunicazione istituzionale; 
 

d) avere un’ottima capacità di lettura ed interpretazione di dati (grafici, tabelle, banche dati, 

statistiche) finalizzata alla elaborazione degli stessi in termini giornalistici; 
 

e)   avere consolidati rapporti con mass media e in particolare con le principali testate giornalistiche 

nazionali, stampa specializzata e agenzie di stampa; 
 

f) avere  comprovata  esperienza  in  social  media  management sui  principali  social  network 
(Facebook, Twitter, ecc…); 

 

g)   essere disponibile a trasferte sul territorio nazionale per un numero previsto fino a un massimo 
di sette (7); in Europa per un numero previsto di una (1), per opportuna presenza agli eventi della 
rete EEN; 

 

h)   avere la qualità di libero professionista in possesso di partita IVA; 
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i) non aver 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; 

 

j) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

k)   godere dei diritti civili e politici 
 

l) avere un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
 

m)  in  caso  di  candidati  di  madrelingua  straniera,  possedere  un’ottima  conoscenza  della  lingua 

italiana scritta e parlata; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione. 
 

 

Saranno considerati titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione del punteggio : 
 

1.   aver maturato pluriennale esperienza nel settore 
2.   aver  svolto  precedenti  attività  di  comunicazione in qualità  di addetto stampa nell'ambito di 

iniziative e/o reti e progetti europei. 
 

Art. 2 

Attività previste dall’incarico 
 

 monitoraggio  della  stampa  e  dell'evoluzione  dei dibattito  sui  media in  relazione ai  temi di 
interesse della rete; coordinamento e collaborazione per la parte ufficio stampa con i promotori 
e partner della rete di eventuali iniziative di interesse della rete; 

 

 consolidamento  ed  accrescimento  della  reputazione  della  rete  quale  partner  affidabile  e 
qualificato presso enti ed attori istituzionali; 

 

 ampliamento ed intensificazione i rapporti con la stampa, in particolare le testate economiche e 
la stampa specializzata; 

 

 individuazione strategia media, elaborazione e revisione in termini giornalistici dei materiali 
forniti (comunicati, dati, grafici, tabelle); 

 

 redazione ed invio di comunicati stampa; 
 

 individuazione target media e creazione media list; 
 

 contatti personali con le diverse testate; 
 

 gestione servizio/ufficio stampa; 
 

 organizzazione interviste, stesura materiale da inserire nelle cartelle stampa; 
 

 rassegna stampa delle singole azioni di comunicazione 
 

 predisposizione periodica di report delle attività e dei risultati sullo stato di avanzamento dei 
lavori svolti e report integrato con al "readership" delle singole testate; 

 

 coordinamento con gli altri uffici stampa; 
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 partecipazione agli incontri che verranno organizzati nell'ambito del progetto. 
 

Art. 3 
Natura professionale dell’incarico, durata e corrispettivo economico 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale di tipo professionale, con partita iva, 
senza vincolo di subordinazione, coordinandosi con i responsabili progettuali dei partner. 

 

La durata dell’incarico è fissata in: 6 mesi + ulteriori 6 mesi, eventualmente rinnovabili a valle di un 
prolungamento formale tra le parti, e comunque fino e non oltre al 31/12/2018. 
 
 Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso totale lordo - IVA e contributi previdenziali 
esclusi -  di € 26.520,31 comprensivo delle varie spese accessorie e di gestione. Non è dovuto alcun 
rimborso delle   spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l’esecuzione dell’incarico 

 

Il CNR, fruirà della "non imponibilità" dell'iva sui progetti finanziati dalla CE e, nello specifico, nella misura 

corrispondente al 60% dell'imponibile, ai sensi dell'art.72 del D.P.R. 633/72; 
 

Il CNR corrisponderà all’addetto stampa un compenso alla scadenza di ogni 3 mesi, a fronte di un 

report  delle  attività  svolte  dal  professionista,  pari  ad  un  quarto  del  compenso  totale  pattuito 

(comprese le varie spese accessorie e di gestione utili allo svolgimento dell'attività, che saranno a 

carico del professionista stesso). Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti 

l’uso del mezzo proprio o del mezzo pubblico per recarsi sia alla sede di lavoro che ai luoghi individuati 

per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui l’addetto stampa deve partecipare. 

  Il professionista incasserà i compensi ad esso spettanti tramite fatturazione elettronica PA. 
 

Art.4 

Modalità di presentazione della domanda 
 

I soggetti interessati dovranno fare pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità: 
 

1.     la domanda di partecipazione redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui all’Allegato A al 

presente Avviso, relativa ai propri dati identificativi (dati anagrafici, estremi dell’iscrizione all’Albo dei 

giornalisti professionisti, residenza, nazionalità, ecc..), utili ai fini del presente Avviso, resa ai sensi degli 

art. 46/47 del D.P.R. n.445/2000 sottoscritta dal richiedente. 
 

2.  il proprio curriculum professionale reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 

sensi degli art. 46/47 del citato D.P.R. n. 445/2000, che preveda il trattamento dei dati personali in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003, sottoscritto dal richiedente. Il curriculum vitae deve essere datato e 

sottoscritto e redatto utilizzando il modello come da Allegato B. 

Il curriculum dovrà essere così strutturato: 

1)   Titoli  culturali  e  professionali  con  particolare  riferimento  ai  corsi  di  studio  in  materia  di 

comunicazione (massimo punti 20); 

2)   Esperienze  professionali  concernenti  attività  di  comunicazione  in  qualità  di  addetto  stampa 

nell’ambito di iniziative e/o reti e progetti europei (massimo punti 30); 

3)   Documentata esperienza in organizzazione di eventi e svolgimento di funzioni similari a quelle 

previste dal presente avviso, all’articolo 2 (massimo punti 10); 
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3.  Progetto e Proposta Economica: il Progetto che dovrà indicare la metodologia che si intende adottare 
    nello  svolgimento  dell’incarico,  la  disponibilità  di  orario  e  la  disponibilità  o  meno  di  effettuare 

spostamenti e una breve relazione contenente una ipotesi progettuale di sviluppo della comunicazione 

con riguardo ai rapporti con tutti gli organi di informazione e alle modalità di produzione e redazione 

dei comunicati stampa (massimo punti 20). 

Dovrà essere allegata anche la Proposta di eventuale riduzione o meno del compenso con indicazione 

del compenso in termine assoluto che si intende percepire come corrispettivo onnicomprensivo per la 

prestazione professionale (massimo punti 20). 
 

Le domande, corredate di curriculum vitae et studiorum, del Progetto e Proposta Economica e dai documenti 

o titoli che i candidati ritengono utili ai fini della selezione, dovranno essere consegnate a mezzo Posta 

Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo   protocollo-ammcen@pec.cnr.it, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  internet  dell’URP  CNR  www.cnr.it  -  Servizi  –  Lavoro  e 

Formazione, la cui PEC contenente la domanda, dovrà avere ad oggetto la dicitura “Domanda di 

partecipazione all’Avviso pubblico n. SPRVR/01/2017”. 
 

 

Art.5 

Valutazione e conclusione della procedura 
 

Le valutazioni del curriculum e della Proposta Economica saranno integrate con il colloquio riguardante 

la validità ed il merito del Progetto/ Relazione. 

Non saranno valutati titoli e le autocertificazioni prodotti oltre il termine di scadenza del presente avviso. 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, all’uopo nominata, che utilizzerà i seguenti 

punteggi: 

1)   Curriculum massimo 60 punti 

2)   Progetto/Relazione massimo 20 punti 

3)   Proposta Economica massimo 20 punti 

L’approvazione    della    procedura    e    l’affidamento    dell’incarico    saranno    formalizzati    mediante 

provvedimento del Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca. 
 
 

Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura 

selettiva, nonché al relativo procedimento di nomina . Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 

dell’ammissione alla procedura selettiva. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. 

Lgs. n. 196/2003. 

Roma, 23 novembre 2017 

Responsabile a.i. 
Dott. Angelo Grisanti 
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ALLEGATO A Al Responsabile della SPR Valorizzazione della Ricerca 
 

Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma 
 

all’indirizzo: (PEC)  protocollo-ammcen@pec.cnr.it 
 
 

_l_ sottoscritt_    
 

(Cognome e Nome: per le donne indicare il cognome da nubile) 
 

 

Codice fiscale   
 

nat_ a  (provincia di   ) il    
 

attualmente residente a:   _(provincia  ) 
 

Via_  n.  c.a.p.   
 

Tel._  e.mail   
 

Eventuale indirizzo PEC del candidato:   
 

Chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico sotto forma di 
collaborazione occasionale di tipo professionale, con partita iva per lo svolgimento della seguente 
attività: “Addetto Stampa nazionale per la rete EEN Italia” 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

 

1) di essere cittadino                                                                                                                                                 
 

2) di essere iscritto albo nazionale dei giornalisti 
 

 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
 

(in caso contrario, indicare quali)    
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda 
- Curriculum vitae et studiorum, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 

notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del 
modulo (allegato B). 

- Progetto e Proposta Economica, come disciplinato al comma 3, art. 4 del presente Avviso. 
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LUOGO E DATA   
 

 
FIRMA    
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ALLEGATO B 

 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 
 

_l_ sottoscritto/a (Cognome e Nome: per le donne indicare il cognome da nubile) 
 

nato/a_ a    (provincia di ) il   
 

attualmente residente a   (provincia ) Via   
 

n.    c.a.p._   
 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara 

sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

corrisponde a verità. 

 
 

 
Curriculum vitae et studiorum* 

 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 

 
 
 
 

Data                                                                                 Firma                                                                      
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* 
 

a) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono il CV. 

 
b) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 

c) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento. 

d) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
 

effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 
e) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

 
f) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da 

parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse 

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
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