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    REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento delle Attività Produttive

PO FESR Sicilia 2014-2020

AVVISO PUBBLICO

per la formazione di un “roster” di esperti individuali al servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente 
per il periodo 2014-2020.

Premessa

La Regione Siciliana, nell’ambito della costruzione di una struttura di governance della propria Strategia di Specializzazione 
Intelligente (S3) e ai fini dell’attuazione degli obiettivi del PO FESR 2014-2020 correlati alla S3, ha previsto la 
formazione di  un “roster” di  esperti  individuali  nei  6 ambiti  tematici  prioritari  della S3 ovvero nell’applicazione 
industriale delle KET (Key Enabling Technologies) di livello europeo, ovvero nella valutazione di sostenibilità 
economico-finanziaria dei progetti. 

La collaborazione con tali esperti sarà attivata dalla Regione secondo necessità e per varie funzioni tecniche, che 
comprendono, a titolo esemplificativo: 

•la valutazione di proposte progettuali, 

•l’assistenza nella negoziazione con i beneficiari dei progetti strategici, 

•il monitoraggio e la verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività dei progetti finanziati,

•il supporto nelle fasi di chiusura e rendicontazione tecnico-economica dei progetti.

Il  presente Avviso è rivolto ad esperti  scientifici  e tecnologici, di  comprovata competenza nella ricerca industriale, 
nell’innovazione e nel trasferimento tecnologico, residenti in Italia o all’estero, in grado di documentare significative 
esperienze precedenti nel campo della valutazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti tematici della 
S3 e/o nell’applicazione industriale delle KET.

L’Avviso ha la finalità di selezionare un “roster” di esperti da cui attingere per il conferimento di incarichi individuali, 
a chiamata, ai sensi dell’art. 2222 ss. del Codice Civile.

I candidati all’inserimento nel “roster” dovranno dimostrare, con le modalità di seguito specificate, di avere competenze 
tecnico scientifiche in una delle 6 aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della 



Regione Siciliana, ovvero nelle KET di livello europeo, ovvero nella valutazione di sostenibilità economico-finanziaria di 
grandi progetti e programmi di innovazione e sviluppo, nonché di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese e 
una buona conoscenza della lingua italiana, per gli esperti non di lingua madre italiana.

Dovranno inoltre dichiarare, e mantenere per tutta la durata dell’eventuale incarico, l’inesistenza di cause di incompatibilità 
ovvero conflitti di interesse in ordine alle attività commissionate dalla Regione. 

Per memoria, i 6 ambiti prioritari della S3 regionale sono: Agroalimentare, Economia del Mare, Energia, Scienze della 
Vita, Turismo, Cultura e Beni culturali, Smart Cities and Communities. Per ulteriore chiarimento, l’Allegato 4 
elenca i sub ambiti di specializzazione individuati prioritari dalla Regione a seguito del confronto partenariale.

Per un elenco delle 6 KET riconosciute a livello europeo si può fare riferimento alla Comunicazione della Commissione 
Europea  del  2009,  rinvenibile  al  seguente  link:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0512&locale=en. Esse comprendono: Micro e Nano elettronica, Nano tecnologie, 
Biotecnologie industriali, Materiali avanzati, Fotonica, e Tecnologie manifatturiere avanzate.

Ciascun esperto potrà candidarsi, con domande separate, anche a più di un profilo fra quelli elencati al punto seguente, 
fino a un numero massimo di due.  

Nota: la Regione Siciliana promuove attivamente le pari opportunità e l’equilibrio di genere nelle assegnazioni di incarichi 
professionali.

1. Tipologie di profili ricercati e scadenza candidature

Nella seguente tabella si riportano i profili di interesse per le finalità di cui in premessa. Per descrizioni più dettagliate 
dei fabbisogni e delle attività previste, può essere fatto riferimento all’Allegato 1 che è parte integrante del presente 
Avviso.

Codice identificativo Descrizione
ET1 Esperto tematico S3 “Agroalimentare”

 
ET2 Esperto tematico S3 “Economia del Mare”

 
ET3 Esperto tematico S3 “Energia”

 
ET4 Esperto tematico S3 “Scienze della Vita”

 
ET5 Esperto tematico S3 “Turismo, Cultura e Beni Culturali”

 
ET6 Esperto tematico S3 “Smart Cities and Communities”

 
ETKET Esperto  tematico  dell’applicazione  di  una  KET  (da  specificare  nella 

domanda)
ETSOS Esperto tematico in sostenibilità economico-finanziaria di grandi progetti e 

programmi  di  innovazione  e  sviluppo  (da  documentare  con  idonee 
referenze all’interno del curriculum presentato)

Per tutte le predette figure le relative candidature potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sulla 
GURS del presente Avviso. La Regione formerà le prime graduatorie come indicato al punto 5 che segue, considerando 
tutte le istanze pervenute entro 30 giorni dalla data anzidetta. Successivamente procederà con l’aggiornamento delle 
graduatorie semestralmente, considerando tutte le istanze presentate entro il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno.

2. Modalità di svolgimento dell’incarico

Per gli incarichi di cui al punto precedente la modalità di lavoro prevalente è a distanza, secondo la prassi in uso a 
livello comunitario per la partecipazione a commissioni di valutazione, ferma restando la possibilità di incontri in sede 
ovvero sopralluoghi sul territorio siciliano, in tutti i casi in cui l’Amministrazione regionale ne ravvisi l’esigenza. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0512&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0512&locale=en


3. Requisiti di accesso alla selezione 

Al fine di  essere ammesso alla selezione il  candidato/a dovrà  possedere diploma di  laurea o titolo equipollente 
conseguito all’estero e come requisito di esperienza nell’ambito tematico S3 o nella KET di riferimento o nella valutazione 
di sostenibilità economico-finanziaria, un minimo di 10 anni lavorativi post lauream, documentati dal curriculum vitae.

Il candidato/a dovrà presentare domanda utilizzando il facsimile riprodotto nell’Allegato 2, parte integrante del presente 
Avviso, per ciascun singolo profilo. In essa, oltre alle informazioni richieste ed alle dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti elencati nel facsimile, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di incompatibilità con 
l'incarico  oggetto  dell'Avviso  ed  impegnarsi  a  segnalare  eventuali  condizioni  di  conflitto  d'interesse  al  conferimento 
dell’incarico ovvero al manifestarsi delle stesse. L’inesistenza delle citate cause di incompatibilità e conflitti di interesse 
dovrà permanere per tutta la durata dell’incarico e, con riferimento ai progetti esaminati, fino alla loro conclusione e 
rendicontazione.

La predetta dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere fornita con le modalità previste dal DPR 28/12/2000, n. 
445 allegando fotocopia fronte retro di un documento di identificazione in corso di validità ed ai fini della documentazione 
dei  requisiti  il  proprio  CV  in  formato  europeo  (https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-
vitae/templates-instructions) che dovrà essere debitamente firmato in calce.

4. Modalità di presentazione delle candidature 

Le istanze di partecipazione alla selezione, indirizzate alla Regione Siciliana, Dipartimento Attività Produttive, contenenti 
tutti gli elementi di cui al punto 3, dovranno essere inoltrate, in qualsiasi momento fino alle ore 24:00 del giorno 
indicato al punto 1, con una delle seguenti modalità:
-in formato cartaceo, sottoscritta in originale, e corredata di tutti gli allegati richiesti, tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento, corriere espresso o altra forma equivalente. Farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Sulla 
busta dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il seguente testo: “Avviso pubblico per la formazione di un ‘roster’ di 
esperti individuali al servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020. Codice 
identificativo …..” (si veda punto 1);
-in  formato  elettronico,  tramite  PEC  (Posta  Elettronica  Certificata)  inviata  esclusivamente  all’indirizzo: 
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it e sottoscritta digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto 
legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), specificando nell’oggetto il testo “Avviso roster” e il codice 
identificativo per il quale si avanza la candidatura.

Rimane esclusa la consegna a mano.

Non verranno prese in considerazione le domande che si riferiscano a più di un profilo (codice identificativo) o siano 
prive degli allegati richiesti al punto 3 che precede. 

5. Modalità di selezione delle candidature

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 1, l’Amministrazione sottopone le candidature pervenute alla 
valutazione di un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive.

La selezione delle candidature avverrà attraverso le seguenti fasi:

i)Esame delle istanze pervenute al fine di verificare l’inesistenza di motivi di esclusione;

ii)Per tutte le candidature dichiarate ammissibili, esame del CV sulla base dei criteri indicati al successivo punto 
5 ed attribuzione di un punteggio minimo di 60 punti e massimo di 100;

iii)Formazione di 13 graduatorie, ovvero: una per ciascun ambito di specializzazione della S3 regionale, una per 
ciascuna KET riconosciuta a livello europeo e una per la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria dei 
progetti. A parità di punteggio fra due o più candidati si procederà tramite sorteggio (estrazione casuale 
semplice senza ripetizione) al fine di determinare il posizionamento di ciascuno di essi;

iv)Emanazione di apposito decreto, che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Attività Produttive e sul sito 
http://www.euroinfosicilia.it . Tale forma di pubblicazione ha valore di notifica degli esiti della selezione a tutti 
gli effetti di legge.

Le graduatorie risultanti, aggiornate trimestralmente, resteranno valide fino al 31 dicembre 2022.

http://www.euroinfosicilia.it/
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


In qualsiasi momento i candidati già inseriti nel “roster”, così come gli esclusi a motivo di un insufficiente punteggio 
minimo, hanno facoltà di ripresentare, con le stesse modalità sopra descritte, un CV aggiornato e chiedere una nuova 
valutazione del proprio profilo.

I candidati inseriti in ciascuna graduatoria riceveranno incarichi sulla base dell’effettiva competenza tecnico-scientifica in 
relazione ai progetti di interesse per la Regione. Il relativo affidamento sarà effettuato dall’Amministrazione al manifestarsi 
della necessità, sulla base di un meccanismo di scorrimento delle graduatorie sopra menzionate, a partire dai candidati 
con punteggio più alto, e garantendo una effettiva rotazione nell’attribuzione degli incarichi. 

In nessun caso comunque il positivo inserimento in graduatoria costituirà garanzia per il futuro affidamento di incarichi. 
D’altra parte, la Regione Siciliana si riserva di attingere da questo elenco per la nomina di esperti cui affidare incarichi 
in attuazione di altri Obiettivi Tematici del PO FESR 2014-2020.

L’affidamento dell’incarico sarà subordinato alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa 
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. che confermi la veridicità di quanto dichiarato in sede di 
manifestazione di interesse e nel proprio curriculum vitae.

La Regione Siciliana procederà ad idonee verifiche sulle dichiarazioni presentate dai candidati, previa estrazione a sorte. 
Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.

6. Criteri di valutazione dei curricula

Nella valutazione dei curricula la Commissione applicherà i seguenti criteri:

Titoli di istruzione e formazione (max 20 punti)

Requisito di accesso alla selezione: Laurea Vecchio Ordinamento, o Magistrale a Ciclo Unico / Specialistica Nuovo 
Ordinamento

1.Formazione post universitaria coerente con il settore di esperienza (codice del profilo) prescelto: max 
7 punti
Master di durata almeno annuale - Punti 2 
Dottorato - Punti 3 
Formazione specialistica (con superamento prova esame): 0.5 punti per ogni corso - Punti 2 (max)

2.Pubblicazioni coerenti con il settore di esperienza prescelto: max 13 punti
Per ogni pubblicazione 0,5 - Punti 13 (max)

Esperienze accademiche e/o professionali (max 80 punti)

Requisito di accesso alla selezione: almeno 10 anni di esperienza

3.Valutazione complessiva in termini di attinenza rispetto alle attività richieste dal codice prescelto: max 
36 punti
Bassa - Punti da 0 a 10
Media - Punti da 11 a 25
Alta - Punti da 26 a 36

4.Rilievo e durata dell’esperienza maturata in istituzioni pubbliche o private nazionali e internazionali 
attinenti  al  settore  del  profilo  richiesto  e/o  nella  valutazione  di  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e 
innovazione: max 54 punti

Bassa - Punti da 0 a 10
Media - Punti da 11 a 34
Alta - Punti da 35 a 54

Totale max 100 punti (minimo richiesto 60)

7. Durata degli incarichi e corrispettivi

La durata dell’incarico sarà commisurata alle esigenze che scaturiranno di volta in volta dalla natura delle prestazioni 
richieste e dalla numerosità dei progetti di interesse per la Regione.



La  scheda  riportata  in  Allegato  1  contiene  un’indicazione  di  massima  del  corrispettivo  giornaliero.  In  sede  di 
contrattualizzazione, la Regione si riserva di specificare puntualmente, nell’ambito delle funzioni riportate in premessa, gli 
obiettivi  dell'assistenza tecnica, la relazione con il  committente, le verifiche di esatta esecuzione e le modalità di 
interazione con i beneficiari ed eventuali soggetti terzi.

8. Rinunce e decadenza

La Regione si riserva di pronunciare la decadenza dalla graduatoria di esperti che rifiutino per tre volte consecutive 
l’affidamento di un incarico.

9. Dotazione finanziaria 

Il presente Avviso non attua prenotazione di fondi. Per il finanziamento degli incarichi si provvederà, a valere sulla 
dotazione assegnata all’Obiettivo Tematico 11 del PO FESR 2014-2020.

10. Trattamento dati personali 

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Siciliana. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di dati personali, i dati contenuti nelle candidature pervenute saranno 
trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.

Responsabile del procedimento e del trattamento dati è  Dario Tornabene, Dipartimento Attività Produttive, Servizio 3 
“Interventi per l’Innovazione Tecnologica e la Ricerca”, email dario.tornabene@regione.sicilia.it, telefono 091-7079403.

11. Informazione e pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato  sul sito del Dipartimento Attività Produttive,  sul sito  http://www.euroinfosicilia.it e per 
estratto sulla GURS.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate esclusivamente via mail alla casella di posta elettronica: 
roster@regione.sicilia.it  fino  al  massimo di  cinque  giorni  prima della  data  di  scadenza per  la  presentazione  delle 
candidature. 

Dei chiarimenti è data diffusione sul sito internet sopra indicato.

12. Normativa applicabile

•PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e 
adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015.

•Strategia Regionale dell'Innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020 – S3 Sicilia 2014-2020 – apprezzata 
con Deliberazione di Giunta n. 18 del 18 febbraio 2015.

il Dirigente Generale

  Alessandro Ferrara

 

http://www.euroinfosicilia.it/
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 REPUBBLICA ITALIANA

                             

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento delle Attività Produttive

PO FESR Sicilia 2014-2020

ALLEGATO 1
All’avviso pubblico

per la formazione di un “roster” di esperti individuali al servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente 
per il periodo 2014-2020.

DESCRIZIONE DEL PROFILO E REMUNERAZIONE PREVISTA
Nome  del 
profilo

Esperto tematico S3

Descrizione sintetica Esperto/a  in  uno  dei  6  ambiti  tematici  prioritari  della  S3  regionale,  e  segnatamente: 
Agroalimentare, Economia del Mare, Energia, Scienze della Vita, Turismo - Cultura e Beni 
culturali, Smart Cities and Communities.
Per un elenco degli ambiti e dei relativi sub-ambiti si veda l’Allegato 4.
Esperto/a in almeno una delle KET (Key Enabling Technologies) di rilevanza 
strategica per la ricerca e innovazione a livello europeo.
Per  un  elenco  delle  6  KET  riconosciute  a  livello  europeo  si  veda:  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0512&locale=en 
Esperto/a nella valutazione di sostenibilità economico-finanziaria di grandi progetti e programmi 
di innovazione e sviluppo.

Caratteristiche Si richiede che tale esperto/a abbia una formazione universitaria, un profilo accademico o 
professionale con almeno 10 anni di esperienza nel settore, un’ottima conoscenza della lingua 
inglese (livello  C del  Common European Framework  of  Reference for 
Languages) ed una buona conoscenza della lingua italiana (livello B del  Common 
European  Framework  of  Reference  for  Languages)  per  esperti  di 
provenienza internazionale. Sarà valutata in modo positivo l’esperienza maturata dall’esperto 
nella valutazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione attinenti all’ambito o sub-ambito 
prescelto.
Inoltre il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di conflitti di 
interesse relativamente alle attività oggetto dell’incarico.

Natura della 
collaborazione

La collaborazione richiesta, meglio specificata nella lettera di incarico, attiene ad una o più o 
delle  seguenti  funzioni  tecniche:  valutazione  di  proposte  progettuali,  assistenza  nella 
negoziazione con i  beneficiari  di  progetti  strategici, monitoraggio e verifica dello stato di 
avanzamento delle attività progettuali, supporto nelle fasi di chiusura e rendicontazione tecnico-
economica dei progetti finanziati.

Tipologia di contratto Di diritto privato, tenuto conto della posizione professionale e previdenziale del contraente e 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0512&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0512&locale=en


offerto della legislazione vigente al momento dell’incarico in tema di collaborazioni con la pubblica 
amministrazione. 
Si precisa che l'inserimento nella graduatoria (“roster”) non costituisce alcuna garanzia 
per il futuro affidamento di incarichi.

Corrispettivo previsto 
(lordo 
Amministrazione)

Compenso di Euro 450 giornalieri, eventuale IVA ed oneri esclusi, oltre al rimborso delle 
spese vive (per viaggi e trasferte).
L’Amministrazione, con successivo provvedimento, si riserva di stabilire l’entità di massima 
delle prestazioni richieste per giornata, in analogia ad altre esperienze nazionali ed europee e 
tenuto conto della complessità variabile dei progetti legati alle diverse azioni del PO FESR 
2014-2020.
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ALLEGATO 2

All’avviso pubblico

per la formazione di un “roster” di esperti individuali al servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente 
per il periodo 2014-2020.

ISTANZA DI CANDIDATURA 
 Nuova domanda  Riproposizione

 Codice identificativo ….

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Attività Produttive

Via degli Emiri, 45
CAP 90135 Palermo

(luogo e data)

Il/La sottoscritto/a

a) nome e cognome:

b) nato/a a…. il …. 

c) codice fiscale (se residente in Italia):

d) cittadinanza della quale è in possesso:

e) residente in comune di …….. Stato …….. al seguente indirizzo:

Con riferimento all’avviso pubblico per la formazione di un “roster” di esperti individuali al servizio della Strategia 
regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020, pubblicato sul sito internet http://www.euroinfosicilia.it 
e sul sito del Dipartimento Attività Produttive .

Consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, ai sensi del 
DPR 28/12/2000, n. 445 

http://www.euroinfosicilia.it/


dichiara

f) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

g) di  non aver  riportato  condanne penali  (anche  se  sia  stata  concessa  amnistia,  condono,  indulto  o perdono 
giudiziario);

h) di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

i) di non essere sottoposto a procedimenti penali;

j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;

k) che la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari è: …………………;

l) che il profilo o i profili per cui presenta la propria candidatura sono: ………………….;

m) che il proprio livello di conoscenza delle lingue italiana e inglese è :……………….;

n) di essere in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al contenuto della 
prestazione  richiesta  nel  profilo………………………  (indicare  codice  identificativo  –  uno  solo  fra 
ET1/ET2/ET3/ET4/ET5/ET6/ETKET/ETSOS ed eventualmente specificare a quale KET viene fatto riferimento);

o) che il livello di anzianità maturato, convenzionalmente indicato nelle forme di cui al punto 3) di questo avviso è di: 
…………….. anni dopo la laurea;

p) l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso;

q) di impegnarsi a segnalare eventuali condizioni di conflitto d'interesse al conferimento dell’incarico ovvero al manifestarsi 
delle stesse.

Comunica

r) il recapito eletto ai fini della procedura (incluso numero di telefono ed indirizzo email) ed ogni eventuale variazione 
del quale dovrà essere comunicata tempestivamente all'indirizzo dell'Ufficio a cui è stata indirizzata la domanda: via e 
numero …………………… città ……………….. telefono …………….. email ……………………….;

s) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Allega

•fotocopia fronte retro di un documento di identificazione in corso di validità; 

•il proprio CV redatto in formato europeo e debitamente firmato in calce.

Distinti saluti                                                                     

 .………………………………………………………

  
(firma leggibile)
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   ALLEGATO 3 
All’avviso pubblico

per la formazione di un “roster” di esperti individuali al servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente 
per il periodo 2014-2020.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
denominato “Codice”), il Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana (di seguito denominato “Dipartimento”), 
in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al 
momento della presentazione al Dipartimento della manifestazione di interesse e durante tutte le fasi successive di 
comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a. registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare manifestazione di interesse alla presente selezione;

b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute;

c. inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di selezione;

d. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia ed ottemperare agli adempimenti di 
legge previsti in termini di trasparenza e pubblicità. 

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove 
tecniche e di simulazione.



4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi.

5. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente invito.

6. Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono essere comunicati  o  che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente da operatori del Dipartimento, nel corso della valutazione delle 
istanze e della definizione degli incarichi e dei contratti di cui al presente Avviso.

L’elenco degli incarichi conferiti potrà essere oggetto di pubblicazione nelle forme richieste dalle norme sulla trasparenza 
degli atti amministrativi regionali.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità 
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a. dell’origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Dipartimento Attività Produttive della 
Regione Siciliana, Via degli Emiri 45, Palermo, cap. 90135.

L'Interessato  ha il  diritto  di  accedere ai  dati  che lo  riguardano e di  esercitare  i  diritti  di  integrazione, rettifica, 
aggiornamento, ecc., garantiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 sopra riportato, rivolgendosi all’indirizzo di posta elettronica 
del responsabile del procedimento indicato nel corpo dell’Avviso.
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ALLEGATO 4
All’avviso pubblico

per la formazione di un “roster” di esperti individuali al servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente 
per il periodo 2014-2020.

ELENCO DEI SUBAMBITI S3 AMMISSIBILI

Ambito S3 regionale Sub-ambito

ECONOMIA DEL MARE

Acquacoltura e Pesca
Tecnologie  e strumenti  per  il  monitoraggio  ambientale  marino e per  la 
depurazione delle acque marine
Design innovativo ed efficienza energetica per la nautica ed i mezzi navali 
e refitting
Safety e security in ambito portuale e interportuale (porto vs città ed 
autostrade)

Ambito S3 regionale Sub-ambito

AGROALIMENTARE

Cambiamenti  climatici  e  patrimonio  genetico,  vegetale  e  zootecnico 
(conservazione, selezione miglioramento e valorizzazione)
Alimenti funzionali e nutraceutica
Innovazione  e  sostenibilità  di  processo/prodotto/organizzazione  delle 
produzioni e delle filiere agroalimentari (metodologie, materiali, macchine e 
impianti, servizi)
Conservazione  (metodologie  e  materiali),  logistica  (impianti  e  gestione 
operativa) e trasporti dei prodotti agro-alimentari
Qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari 
(vegetali, zootecniche e ittiche)
Valorizzazione  dei  sottoprodotti  e  degli  scarti  di  tutte  le  produzioni 
agroalimentari

Ambito S3 regionale Sub-ambito
Edifici intelligenti e micro-reti



ENERGIA

Energia distribuita e tecnologie abilitanti finalizzati alla riduzione del consumo 
energetico e del costo dell'energia

Gestione  dell'energia  e  dei  servizi  a  rete  e  pianificazione  territoriale 
sostenibile
Nuove  tecnologie  innovative  nell'ambito  dell'eco  innovazione  (Materiali, 
processi  e  dispositivi  avanzati  nell'ambito  energetico-ambientale  e  della 
bioedilizia) 
Mobilità sostenibile ed uso efficiente dell'energia nei contesti urbani
Produzione di biocarburanti e bioliquidi sostenibili

Ambito S3 regionale Sub-ambito

SCIENZE DELLA VITA

Metodologie  e  tecnologie  per  la  prevenzione  (compreso  ruolo  degli 
inquinanti ambientali, e della nutraceutica nella epigenetica)
Metodologie e tecnologie per la diagnosi
Metodologie e tecnologie per la terapia, innovativa e/o avanzata (sono 
incluse Centri di risorse biologiche, medicina rigenerativa e terapia genica, 
Scaffold 2D e 3D)
Sensoristica e dispositivi (compresi studi preclinici per la sensoristica)
E-health (E-Care, telemedicina, ... )
Sviluppo del farmaco (Drug discovery, delivery e quality by design, Studi 
preclinici e clinici)
OMICs e bioinformatica applicata alle omics

Ambito S3 regionale Sub-ambito

SMART CITIES
AND

COMMUNITIES

Smart Environment
Smart Living
Smart Governance
Smart People
Smart Mobility
Smart Economy

Ambito S3 regionale Sub-ambito

TURISMO-BENI CULTURALI-CULTURA

Attività e nuove tecnologie per l’industria dell’esperienza e per lo sviluppo 
di contenuti culturali e creativi
Nuove tecnologie per la tutela, conservazione e restauro del patrimonio 
culturale/naturale
Attività e nuove tecnologie per la valorizzazione innovativa del patrimonio 
culturale/naturale e per lo sviluppo dei servizi turistici
Sviluppo di piattaforme digitali e servizi web per il turismo e la promozione 
culturale
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