AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 14 RISORSE UMANE
NECESSARIE PER L’ATTIVAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE
NELL’INTERVENTO RE009 (TRASFERIMENTO TECNOLOGICO) –
AZIONE 3.12 DEL POR MOLISE 2000-2006

Responsabile del progetto: MOLISEINNOVAZIONE S.C.p.A. – Parco Scientifico e
Tecnologico del Molise – via de Sanctis, snc – 86100 Campobasso

La MOLISEINNOVAZIONE Società Consortile per Azioni ha necessità di conferire,
mediante selezione pubblica per prova scritta di preselezione, colloquio e titoli n. 14
incarichi di collaborazione a progetto come di seguito specificati:
a) n. 4 risorse umane per le funzioni di sensibilizzazione, animazione e primo
trasferimento tecnologico a favore di aziende molisane;
b) n. 10 risorse umane per le funzioni di trasferimento tecnologico puntuale a favore di
aziende molisane.
Per la figura a) i candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 ovvero laurea conseguita con il
vecchio ordinamento in economia e commercio o equipollenti, scienze politiche o
equipollenti, sociologia o equipollenti, scienze della comunicazione o equipollenti.
Per la figura b) i candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 ovvero laurea conseguita con il
vecchio ordinamento in scienze e tecnologie alimentari o equipollenti; scienze e
tecnologie agrarie o equipollenti; scienze delle produzioni animali o equipollenti.
Per entrambe le figure è richiesto:
- il possesso della patente di tipo B;
- disponibilità di un’auto;
- disponibilità a svolgere trasferte sul territorio molisano.
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Durata e corrispettivo
- Ogni incarico avrà la durata di 9 mesi e un compenso, che in considerazione del
raggiungimento degli obiettivi potrà raggiungere l’importo lordo massimo di Euro
13.500,00, che corrisponde ad un costo aziendale pari ad Euro 15.000,00.
- Verrà inoltre riconosciuto un rimborso forfetario totale pari a Euro 900,00 per le
trasferte sul territorio molisano.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e
assicurativa.

Domande di ammissione
Le domande di ammissione dovranno pervenire in busta chiusa a mezzo raccomandata
a/r o a mano entro e non oltre le ore 17 del giorno 12 febbraio 2008 al seguente indirizzo:
Parco Scientifico e Tecnologico del Molise – Ufficio Amministrativo - via De Sanctis, snc –
86100 Campobasso CB.
L’Ufficio Amministrativo di MOLISEINNOVAZIONE S.C.p.A. è aperto al pubblico dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i suddetti termini. NON
FA FEDE LA DATA DEL TIMBRO DELL’UFFICIO POSTALE DI SPEDIZIONE MA LA
DATA DI ARRIVO DELLA DOMANDA ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DI
MOLISEINNOVAZIONE S.C.p.A..
MOLISEINNOVAZIONE S.C.p.A. non si assume responsabilità in caso di disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno contenere:
- richiesta di ammissione alla “Selezione di Risorse umane necessarie per
l’attivazione delle attività previste nell’intervento RE009 (trasferimento
tecnologico) Azione 3.12 del POR Molise 2000-2006“ con l’indicazione della figura a)
oppure b) alla quale si intende partecipare, che contiene elementi informativi quali il
voto di laurea, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- curriculum vitae et studiorum allegato alla richiesta, con l’elenco degli eventuali
titoli da valutare, debitamente datato e sottoscritto in tutte le pagine con firma in
originale.
La veridicità di quanto contenuto nella richiesta di ammissione e nel curriculum
allegato deve essere attestata sensi dell’art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.
La candidatura dovrà essere sottoscritta in originale dal soggetto candidato e corredata,
pena l’esclusione della candidatura stessa, dalla fotocopia di un valido documento di
identità.
L’assenza della documentazione richiesta, nelle forme richieste, non darà titolo alla
partecipazione del presente avviso.
Non verranno spedite comunicazioni a domicilio, pertanto tutti i candidati che abbiano
fatto domanda entro i termini sono invitati a presentarsi nel giorno, ora e luogo fissati
nell’Albo pretorio di Moliseinnovazione s.c.p.a. e sui siti: www.pstmol.it;
www.unimol.it per la prova scritta di preselezione, muniti di un valido documento di
identità.
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Selezione
Gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi alle prove scritte preselettive saranno
pubblicati nell’Albo pretorio di Moliseinnovazione s.c.p.a. e sui siti: www.pstmol.it e
www.unimol.it entro il giorno 13 febbraio 2008.
Il giorno 14 febbraio 2008 dalle ore 9 presso l’Aula 200 posti – III piano della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi del Molise in via F. De Sanctis, s/n – Campobasso,
avrà inizio la prova scritta di preselezione mediante test e/o quesiti a risposta multipla
e/o sintetica su argomenti relativi a:
- sensibilizzazione, animazione e prime indicazioni sul trasferimento tecnologico nel
comparto agro-alimentare per i candidati che presentano domanda di ammissione per
la figura a);
- trasferimento tecnologico puntuale nel comparto agro-alimentare per i candidati che
presentano domanda di ammissione per la figura b).
Gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi al colloquio saranno pubblicati nell’Albo
pretorio di Moliseinnovazione s.c.p.a. e sui siti: www.pstmol.it e www.unimol.it entro le
ore 20 del giorno 19 febbraio 2008 e contestualmente saranno resi noti la data, l’ora e il
luogo del colloquio.
L’assenza del candidato, anche per giustificata causa o per motivi di forza maggiore, alla
data e ora fissata per la prova scritta o del colloquio, comporta l’esclusione automatica
dalla selezione.
Il colloquio, rivolto ai soli candidati ammessi, sarà finalizzato ad accertare le specifiche
attitudini e competenze, il profilo motivazionale del candidato e le conoscenze della lingua
inglese e delle applicazioni di informatica.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali del soggetto
responsabile del corso nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Graduatoria
Al termine delle prove di selezione verrà stilata una graduatoria di merito che verrà
pubblicata nell’Albo pretorio di Moliseinnovazione s.c.p.a.
Le persone avviate al lavoro saranno contattate direttamente.
In caso di rinuncia da parte di uno o più affidatari dell’incarico, la graduatoria verrà fatta
scorrere in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
La graduatoria di merito potrà costituire riferimento per la individuazione di ulteriori
risorse umane nell’ambito dello stesso intervento o di interventi similari.
Campobasso, 1 febbraio 2008

Il Presidente
F.to Prof. Giovanni Cannata
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