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AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER N. 1 INCARICO TRIENNALE DI  
 
PROGRAMME MANAGER PER LA SOCIETÀ TECH4YOU S.C. A R.L.  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO TECH4YOU  
“Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement” 

 

PREMESSA 
TECH4YOU S.C. A R.L. è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, 
costituita in data 14 giugno 2022 per la realizzazione dell’Ecosistema dell’innovazione del progetto 
Tech4You, “Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement”. 
Il progetto Tech4You è stato presentato in risposta all’ “Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale da 
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 
Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader 
territoriali di R&S”  (DD 3277 del 30.12.2021) - finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU” (Avviso ECS)  e prevede un contributo di circa € 119.000.000. 
L’Avviso ECS prevede una struttura di governance dei progetti finanziati di tipo “hub/spoke”, in cui 
l’hub gestisce la parte amministrativa e opera da interfaccia con il MUR, mentre gli spoke, con i loro 
affiliati, svolgono le attività di ricerca e si interfacciano con l’hub per le erogazioni dei fondi e la 
rendicontazione delle spese. 
TECH4YOU S.C. A R.L. opera come Hub per l’ecosistema Tech4You. 
Il comma 7 dell’Art.  4 del sopracitato Avviso prevede espressamente che “L’Hub, al fine di svolgere le 
attività di cui al comma precedente (6), individua un programme/research manager e si dota di 
un’adeguata organizzazione (Consiglio di amministrazione e/o Comitato scientifico)”.  
Il comma 6 dell’art. 4 citato prevede quanto segue: “L’Hub rappresenta il referente unico per 
l’attuazione dell’Ecosistema dell’innovazione nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di 
coordinamento dell’Ecosistema dell’innovazione, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verifica e 
trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati. “ 
Il Disciplinare di Concessione (allegato D al Decreto di concessione n. 2049 del 23.06.2022) prevede tra 
gli obblighi del Soggetto attuatore elencati all’Art. 3 quello di “nominare un programme/research 
manager e a dotarsi di un’adeguata organizzazione” (comma qq).  
 

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL RUOLO DA SVOLGERE 
Il Programme Manager (PM) è un esperto in possesso di comprovata esperienza tecnica, progettuale 
e gestionale relativa ai programmi e progetti di ricerca industriale e trasferimento tecnologico nonché 
esperienza nella gestione di organismi di ricerca. Il PM è una figura professionale di TECH4YOU 
S.C. A R.L. con un incarico a tempo determinato. Tale incarico potrà prevedere un’assunzione a 
tempo determinato oppure potrà essere predisposto nella forma di incarico professionale a PIVA. Il 
PM è il responsabile dell'attuazione delle priorità strategiche concordate nel Piano di Sviluppo del 
progetto Tech4You, approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) di TECH4YOU S.C. A R.L. 
e ratificato dall'Assemblea.  
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2. REQUISITI 
2.1) I requisiti richiesti, affinché la candidatura possa essere presa in considerazione, sono i seguenti: 

a) possesso di laurea magistrale o equipollente conseguita in Italia o all’estero; 
b) comprovata esperienza almeno quinquennale, in ruoli apicali:  

○ nel project management, gestione e coordinamento di programmi e/o progetti 
complessi di ricerca e innovazione e/o di grandi progetti pubblico-privati o 
infrastrutture di ricerca a livello nazionale o internazionale; 

○ nella gestione amministrativa e del personale di enti/organismi di ricerca; 
c) nonché esperienza: 

○ imprenditoriale e/o manageriale in ambito innovativo e nel trasferimento 
tecnologico e nella costruzione di relazioni con gli attori dell’innovazione, in 
particolare con investitori (business angel, venture capitalist, ecc.); 

○ nella gestione di relazioni istituzionali nel mondo della ricerca a livello 
internazionale; 

d) conoscenza della lingua inglese (specificare il livello CEFR, se A1, A2, B1, B2, C1, o 
C2); 

e) conoscenza della lingua italiana  
f) conoscenza di strumenti informatici di collaborative work management e project 

management;  
2.2) Il candidato dovrà, altresì, dimostrare di possedere adeguate capacità e attitudini individuali, con 

particolare riferimento a: 
a) leadership e coordinamento di team di lavoro con funzioni multidisciplinari; 
b) problem solving, anche nell’ottica di coniugare gli aspetti tecnici, economici e progettuali 

con il quadro legislativo di riferimento; 
c) capacità relazionali; 
d) capacità di gestione del lavoro in base a scadenze prefissate e inderogabili. 

 

3. Titoli preferenziali  
3.1) Nell’ambito della selezione TECH4YOU S.C. A R.L. valuterà i seguenti titoli preferenziali: 

a) conoscenza degli obiettivi e dei contenuti tematici dello strumento finanziario Europeo 
Next Generation EU; 

b) conoscenza degli obiettivi e dei contenuti tematici dello strumento finanziario PNRR; 
c) conoscenza delle metodologie dei sistemi di rendicontazione di gestione di programmi 

finanziati dal MUR e dalla Commissione Europea; 
d) aver ricoperto ruoli di Direttore Generale in contesti industriali rilevanti; 
e) titolo di dottore di ricerca; 
f) possesso di certificazioni di Project Management; 
g) conoscenza, oltre all’inglese, di altre lingue dell’Unione Europea. 

 

4. COMPITI DEL PROGRAMME MANAGER 
4.1) Il Programme Manager avrà le seguenti mansioni: 

a) direzione amministrativa;  
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b) coordinamento della struttura operativa dell’Hub (presa in carico degli obiettivi definiti dal 
CdA, coordinamento delle attività della struttura organizzativa dell’Hub, supporto alla 
selezione del personale da reclutare, gestione e coordinamento del personale, attività di team 
building); 

c) management tecnico e finanziario del progetto Tech4You (supervisione generale 
dell’andamento del progetto e delle sue milestone, assicurando il rispetto del 
cronoprogramma, interazione continua con gli Spoke, interfaccia con il MUR, interfaccia con 
il Comitato Consultivo e con il Consiglio Scientifico); 

d) monitoraggio e controllo: raccolta, supervisione e trasmissione dei rendiconti finanziari e dei 
report tecnico-scientifici periodici di progetto; monitoraggio, verifica e trasmissione dei Key 
Performance Indicators (KPI) propri della M4C2 del PNRR e specifici del progetto; 
monitoraggio della realizzazione dei cascading task/tender. 

e) strutturazione del progetto Tech4You attraverso la costruzione di un’identità riconoscibile a 
livello nazionale per garantire una crescita costante e coerente delle competenze 
dell'ecosistema rispetto alle traiettorie/verticali a maggiore impatto dello stesso; 

f) interfacciamento con le Regioni, gli enti territoriali e definizione di una rete di relazioni stabili 
che possa prospetticamente aprire a nuovi modelli di business; 

g) facilitare la partecipazione di TECH4YOU S.C. A R.L. a nuovi Programmi/Progetti di Ricerca 
e Innovazione. 

5. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Lo stipendio massimo annuo lordo comprensivo degli oneri a carico della TECH4YOU S.C.A R.L. 
sarà pari a € 150.000,00. Tale somma potrà essere integrata da una ulteriore quota pari ad un massimo 
di euro 50.000,00 correlata al raggiungimento degli obiettivi che saranno indicati dal CdA e dettagliati 
in sede di stipula del contratto. 

6. DURATA 
Il rapporto contrattuale eventualmente instaurato con la TECH4YOU S.C. A R.L., in esito alla 
selezione oggetto del presente Avviso e del successivo colloquio, avrà durata triennale a partire dalla 
sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga almeno fino al termine del progetto e prevede 
un periodo di prova pari a 6 mesi dalla data di sottoscrizione. 

7. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – MODALITÀ E TERMINI 
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda sottoscritta digitalmente o in forma olografa e 
corredata di un dettagliato curriculum vitae (come da allegata modulistica), da cui risulti l’indicazione 
chiara delle esperienze professionali e delle funzioni rivestite dall’interessato, nella forma della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà̀, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 e 
ss.mm.ii., allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre 
le ore 12:00 del 15/10/2022 tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
tech4you@pec.it. Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità 
diverse da quelle sopra indicate. 
Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 e ss.mm.ii.: 

a) cognome e nome completo; 
b) data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 

mailto:tech4you@pec.it
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c) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di un Paese appartenente all’Unione 
Europea; 

d) Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposti a procedimenti penali 
pendenti, ovvero dichiarare gli estremi identificativi delle eventuali condanne riportate (anche 
se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) con l’indicazione delle 
norme violate e, in caso di procedimenti penali in corso, l’autorità procedente e le norme che 
si presumono violate; 

f) denominazione del titolo di studio previsto come requisito di ammissione alla presente 
selezione con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Università̀ che ho ha rilasciato. 

g) possesso della qualificazione professionale richiesta dal presente avviso, la quale dovrà̀ essere 
debitamente dichiarata anche in sede curriculare con l’indicazione dettagliata degli elementi 
necessari alla verifica dei requisiti;  

h) di non versare in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità ex D.lgs n.39/2013, di non 
essere stato destituito o dispensato dall’impiego ex D.P.R. n. 31/1957; di non aver riportato 
condanne penali per reati di cui alla L. n. 97/2001; di non essere stato destituito o dispensato 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

i) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
componente del Consiglio di Amministrazione della TECH4YOU S.C. A R.L..  

 

8. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
TECH4YOU S.C. A R.L. effettuerà la valutazione del possesso dei requisiti professionali richiesti 
dal presente Avviso per l’accesso al successivo colloquio finalizzato all’individuazione del candidato 
più idoneo per la copertura dell’incarico di PM. 
La selezione dei candidati, di cui al presente Avviso, in possesso dei requisiti richiesti avverrà 
attraverso la valutazione della rispondenza dei curricula alle caratteristiche della posizione da 
ricoprire. 
I candidati, i cui profili desumibili dai curricula risulteranno maggiormente rispondenti alla 
professionalità richiesta, saranno chiamati a sostenere apposito colloquio. 
Al termine dei colloqui, verrà selezionato il candidato ritenuto meglio rispondente alla posizione 
oggetto dell’Avviso. 
TECH4YOU S.C. A R.L. persegue la realizzazione della parità di genere e a tal fine adotta anche 
azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità, indipendentemente dalla distinzione di genere, 
e ad evitare qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla nazionalità, sul sesso, la 
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad 
una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
TECH4YOU S.C. A R.L., inoltre, allo scopo di prevenire e contenere ogni possibile rischio sanitario 
legato all’epidemia da COVID-19, si riserva la facoltà di svolgere i colloqui da remoto e con modalità 
operative che saranno successivamente comunicate. 
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L’eventuale convocazione a colloquio sarà inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC 
personale comunicato dal candidato al momento della compilazione della domanda di partecipazione 
e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari alla selezione in 
argomento. 
 
La presentazione della manifestazione di interesse al presente Avviso non determina in nessun caso 
il diritto al conferimento degli incarichi. 
 
Rende, 14/09/2022 
 

Il Presidente del CdA della TECH4YOU S.C. A R.L. 
Prof. Roberto Musmanno  

 


