
  

 

  

 
 

Progetto “Sistemi di supporto alla Valutazione delle Politiche di Coesione (SI. VALUTA)” 

CUP E54G18000010006 

Avviso per collaborazione professionale - Team di esperti 

(ACT700 – 2.11.2022) 

La Società Eutalia S.r.l. (già Studiare Sviluppo S.r.l.), soggetto attuatore del Progetto Sistemi di 
supporto alla Valutazione delle Politiche di Coesione (SI.VALUTA), finanziato a valere sul 
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, regolato da 
apposita Convenzione sottoscritta con l’Agenzia per la Coesione Territoriale l’11/03/2020, in 
mancanza di apposito personale interno da impegnare, intende avvalersi del supporto di 
professionalità specialistiche, da reperire sul mercato, per l’esecuzione delle attività connesse alla 
realizzazione del citato intervento. 
 
IL PROGETTO 
SI. VALUTA ha l’obiettivo di rafforzare l'efficacia delle politiche di coesione attraverso un 
miglioramento nella qualità, pertinenza e rilevanza della valutazione dei loro effetti e attraverso 
l'ampliamento della base conoscitiva sulle cause e configurazioni dei fenomeni di interesse e sui 
meccanismi sociali, economici e territoriali che consentono (o ostacolano) il propagarsi degli effetti 
delle azioni pubbliche.  
A tal fine l’iniziativa supporta, tra le altre attività, lo svolgimento di ricerche valutative previste dal 
Piano di Valutazione dell’Accordo di partenariato (AP) 2014-2020, la cui realizzazione è coordinata 
a livello tecnico dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) operante 
presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Linea 
di Intervento 1 – Attività A1.1). Il Piano si attua attraverso specifici progetti di valutazione, o sintesi 
valutative, motivati da questioni controverse circa gli esiti delle politiche, e orientati da precise 
domande di valutazione.  
I PROFILI RICHIESTI 
Oggetto della presente procedura di selezione è la ricerca di n. 3 profili professionali (1 senior e 2 
junior) da impegnare nelle attività di valutazione e ricerca a carattere applicativo, dirette e 
supervisionate dal NUVAP, finalizzate a produrre un quadro aggiornato della programmazione e 
attuazione delle misure di avvio al lavoro autonomo e di creazione di imprese finanziate a valere 
sulle risorse della politica di coesione. Le indagini da realizzare saranno rivolte sia ai soggetti gestori 
delle misure (amministrazioni, sistema bancario, altro) sia a gruppi destinatari delle agevolazioni al 
fine di approfondire modalità di gestione e “livello di gradimento” delle diverse misure. In sintesi 
le attività di valutazione saranno articolate secondo lo schema di seguito indicato: 
1. Ricostruzione del quadro delle misure di creazione di impresa e di promozione del lavoro 

autonomo attive nel ciclo 2014-2020; 
2. Valutazione di carattere comparativo di 5/6 misure, selezionate tra le misure di cui al punto 1, 

oltre a “Resto al Sud”;   
3.  Valutazione dei risultati dello strumento “Resto al Sud”: tipologie di soggetti intercettati (tra 

cui ammessi a finanziamento, non ammessi e rinunciatari) e tipologie di beneficiari, valore 
aggiunto dell’incentivo rispetto al percorso professionale e lavorativo dei beneficiari.  
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Per approfondire il contesto e le motivazioni delle attività di valutazione oggetto del presente 
Avviso si rinvia alla sintesi progettuale presente nella Scheda informativa allegata all’Avviso stesso. 
 
Non è possibile candidarsi a più di un profilo, pena l’esclusione dalla selezione. 

 
Profilo tecnico A – n. 1 risorsa Senior – Esperta/o in valutazione ed analisi politiche pubbliche, 
con funzione di coordinamento.  
All’esperto senior è richiesto il coordinamento trasversale delle attività di valutazione, la 
progettazione - a partire dai dati di monitoraggio - del lavoro di analisi sulle misure per 
l’autoimpiego, e dell’analisi quantitativa dedicata alla misura agevolativa “Resto al Sud”, 
assicurando la complementarietà delle diverse componenti dell’analisi e assumendo la 
responsabilità primaria per i giudizi valutativi espressi.  
 
Requisiti richiesti 

• Laurea in discipline tecnico-scientifiche, economico gestionali, giuridiche, politico-sociali o 
umanistiche;  

• Esperienza complessiva di almeno quindici anni nel campo della analisi e/o valutazione delle 
politiche pubbliche e nell’utilizzo dei principali metodi di carattere sia qualitativo che quantitativo, 
testimoniata da un’adeguata produzione scientifica; 

• Esperienza specifica di almeno dieci anni nel coordinamento di gruppi di lavoro nel campo 
della ricerca, analisi e/o valutazione; 

• Conoscenza della normativa, della prassi e delle istituzioni che governano le politiche 
regionali, nonché della strategia e delle politiche Italiane e/o europee per lo start-up di impresa e 
l’autoimpiego; 

• Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;  

• Capacità di impiego dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso. 
 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno 
considerati come criteri preferenziali: 

• Aver ottenuto titoli di studio e di specializzazione superiore in materie attinenti all’incarico; 

• Aver condotto ricerche, analisi e valutazione relativamente a politiche per la creazione 
d’impresa o l’autoimpiego. 

• L’aver maturato precedenti esperienze nel coordinamento di gruppi di lavoro dediti ad 
attività di ricerca, analisi o valutazione. 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza a P.IVA.  
La sede di lavoro è Roma ma si prevede lo svolgimento di missioni nei territori per approfondimenti 
di tipo qualitativo con testimoni privilegiati.  
La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 12 mesi per un massimo di 120 giornate. 
Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente e 
compatibilmente alla durata della convenzione.  
Il compenso massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 
320,00 oltre IVA a giornata, in funzione dell’effettivo livello di expertise, per un massimo di 120 
giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore durata effettiva 
dell’incarico ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità delle 
prestazioni effettivamente rese. 
Si richiede immediata disponibilità ad avviare le attività. 
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Profilo tecnico B – n. 1 risorsa Junior – Esperto di valutazione e/o attuazione di politiche per la 
creazione di impresa e la competitività delle PMI  
 
All’esperto si richiede – in via prioritaria – la conduzione di un’analisi a carattere comparativo di un 
sottoinsieme di misure finanziate a valere sulle risorse della Coesione per la creazione di impresa 
e la promozione dell’autoimpiego, tesa a ricostruire e a porre a confronto finalità, caratteristiche 
(contenuto agevolativo, modalità di erogazione, …), iter procedurali e risultati conseguiti. 
 
Requisiti richiesti 

• Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in materie scientifiche, 
economico-sociali, giuridiche o umanistiche. 

• Esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella definizione, gestione, 
analisi o valutazione di misure per la creazione, lo sviluppo d’impresa e/o l’autoimpiego; 
• Conoscenza della teoria e della pratica delle politiche per l’imprenditorialità comprovata da 
attività professionale, di analisi o valutazione, da produzione scientifica, o dalla partecipazione a 
convegni o dallo svolgimento di incarichi nell’ambito di comitati tecnici o gruppi di studio;  
• Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; 
• Padronanza dell’utilizzo di pacchetti applicativi informatici attualmente in uso.  
 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno 
considerati come criteri preferenziali:  
• Titoli di studio o di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della 
selezione; 

• Conoscenza del quadro di programmazione e attuazione della politica di Coesione; 
• Esperienza pregressa nell’applicazione di metodologie e strumenti di valutazione delle 
misure pubbliche di incentivazione alla nascita e allo sviluppo d’impresa e/o per l’autoimpiego;  
 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza a P.IVA.  
La sede di lavoro è Roma ma si prevede lo svolgimento di missioni nei territori per approfondimenti 
di tipo qualitativo con testimoni privilegiati. 
La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 12 mesi, per un numero massimo di 160 
giornate.  
Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente e 
compatibilmente alla durata della convenzione.  
Il compenso massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 
180,00 oltre IVA a giornata, in funzione dell’effettivo livello di expertise, per un massimo di 160 
giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore durata effettiva 
dell’incarico ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità delle 
prestazioni effettivamente rese. 
Si richiede immediata disponibilità ad avviare le attività. 

 
Profilo tecnico C – n. 1 risorsa Junior – Esperto di valutazione di politiche per le imprese 
e di politiche attive del lavoro 

All’esperto si richiede – in via prioritaria - di condurre un’analisi quantitativa della misura 
“Resto al Sud” con la finalità di valutare i risultati conseguiti.   
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Requisiti richiesti 

• Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in materie economico-
sociali o scientifiche.  

• Esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella valutazione di 
politiche o misure di sostegno all’impresa, la formazione o il lavoro. 

• Comprovata conoscenza di metodi quantitativi per la valutazione di politiche 
pubbliche testimoniata da produzione scientifica, dalla partecipazione a convegni o dallo 
svolgimento di incarichi tecnici di analisi o valutazione.  

• Esperienza di partecipazione ad iniziative progettuali in team anche gestendo 
attività in autonomia;  

• Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. 

• Padronanza dell’utilizzo di strumenti informatici attualmente in uso, nonché di 
pacchetti statistici utilizzati per la gestione di database e per la valutazione con metodi 
quantitativi. 
 
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno 
considerati come criteri preferenziali: 

• Titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della 
selezione.  

• Conoscenza dell’impianto della programmazione e delle modalità di attuazione 
della politica di Coesione.  

• Conoscenza delle caratteristiche e finalità dei principali strumenti per la creazione 
d’impresa e la promozione dell’autoimpiego, non solo nell’ambito della Coesione. 
 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza a P.IVA.  
La sede di lavoro è Roma ma si prevede lo svolgimento di missioni nei territori interessati 
dall’indagine valutativa per approfondimenti di tipo qualitativo con testimoni privilegiati.  
La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 12 mesi, per un massimo di 160 
giornate. Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente 
e compatibilmente alla durata della convenzione.  
Il compenso massimo lordo previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è 
pari a € 180,00 oltre IVA a giornata, in funzione dell’effettivo livello di expertise, per un 
massimo di 160 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla 
minore durata effettiva dell’incarico ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito 
della verifica di congruità delle prestazioni effettivamente rese. 
Si richiede immediata disponibilità ad avviare le attività. 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE   
Eutalia assicura la parità di accesso a tutte le posizioni, nel rispetto dell’equità di genere, 
religione, idee, cultura e ogni altra caratteristica personale. Eutalia promuove la trasparenza 
e l’eticità nello svolgimento delle proprie attività I professionisti e esperti che a qualsiasi 
titolo collaborano con la Società sono chiamati a rispettarne il Codice Etico 
(http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-
Codicehttp://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-

Studiare-Sviluppo.pdf).  

http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
http://www.studiaresviluppo.it/wp-content/uploads/2013/03/All.-4-Codice-Etico-di-Studiare-Sviluppo.pdf
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Sulla base della valutazione della documentazione pervenuta, potranno essere ammessi a 
colloquio conoscitivo, volto ad approfondire le effettive esperienze e professionalità 
indicate nel CV fino al massimo del triplo (compresi eventuali ex aequo) delle posizioni 
aperte per ciascun profilo. Ai fini della manifestazione di interesse, con riferimento a ciascun 
profilo, il candidato dovrà inviare attraverso il sito www.eutalia.eu a pena di esclusione:  

1. domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile allegato al presente avviso, 
correttamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta;  

2. copia di un documento d’identità in corso di validità;  

3. nota motivazionale della estensione massima di 1 pagina (inclusi allegati) in cui 
evidenziare le ragioni principali che hanno condotto alla candidatura;  

4. curriculum vitae della estensione massima di 5 pagine (inclusi allegati) che riporti 
le sole esperienze maturate e competenze acquisite nel profilo professionale pertinente alla 
candidatura che concorreranno alla valutazione nonché titoli di studio e certificazioni 
conseguiti comprensivi delle votazioni ottenute.   

Si precisa che, a pena di esclusione, la nota motivazionale e il curriculum vitae devono essere 
necessariamente privi di qualsiasi dato sensibile e ogni altro elemento che possa ricondurre 
all’identità del candidato, nonché dei dati identificativi non necessari quali: foto, numeri di 
telefono, data di nascita, Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione 
e indirizzo Skype. Questi ultimi dovranno essere indicati esclusivamente nella domanda di 
partecipazione.  
La documentazione su indicata dovrà essere trasmessa tramite il sito www.eutalia.eu, entro e non 
oltre le ore 18.00 del 16.11.2022.  

http://www.eutalia.eu/
http://www.eutalia.eu/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le  
Eutalia srl 

 
 
Il sottoscritto/a_____________________ nato a ________________________ il ______________ 
residente a_____________________________________________________________________ 
via _________________________________________________ n.______cap________________ 
tel._____________________ fax_________________________ 
e-mail__________________________________________________________ 
C.F.____________________________ partita IVA_______________________ 
 

Manifesta il proprio interesse 
 
a partecipare alla procedura di selezione volta all’affidamento di un incarico professionale per la 
figura di ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ACT700 – 2.11.2022) 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 
mendaci a norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
D I C H I A R A 

❑ che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle 
esperienze di cui al curriculum corrispondono al vero; 

❑ di essere cittadino/a italiano/a o __________1; 
❑ di godere dei diritti civili e politici; 
❑ di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 39 del 8/04/2013; 
❑ di essere in possesso del diploma di Laurea in ________________________, conseguito 

presso l'Università degli Studi di ____________________ nell' anno ___________ con la 
votazione di ________su _________; 

❑ di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le 
condizioni; 

❑ di essere in possesso di partita IVA o di essere in procinto di aprire una partita IVA; 
❑ di avere/non avere in corso altri impegni contrattuali in iniziative finanziate con fondi 

comunitari e/o statali il cui fruitore finale è l’Agenzia per la Coesione Territoriale e/o il 
Dipartimento per la Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
Luogo e data 
          Firma  
        _____________________ 

(Per esteso e leggibile) 
 
  

 
1 Di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
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Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….…nato/a a …..……………………il ……………………. 
dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196, con il quale è stato emanato il Codice in materia dei protezione dei dati personali, ed 
autorizza la Società Eutalia Srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto. 
 

Firma  
____________________ 

(Per esteso e leggibile) 
___________________________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION - GDPR) e della normativa nazionale: 
 
Eutalia srl, in qualità di titolare del trattamento con sede in Via Flaminia, 888, CAP 00191 Roma 
email: eutalia@legalmail.it tel. 06-69921659, tratterà i dati personali conferiti con la presente 
domanda di partecipazione, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 
finalità prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per l’esecuzione delle 
attività connesse all’espletamento del presente avviso, ivi incluse le finalità di archiviazione e 
gestione della documentazione ricevuta. 

I trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo 
presso gli uffici della Società. I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e 
impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 
Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con 
particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti 
approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. graduatorie di merito) verranno diffusi 
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 
della Società. 

Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione 
nonché agli adempimenti conseguenti inerenti la procedura di selezione. 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea, come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità 
pubbliche preposte. Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione 
Europea. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle 
attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla 
gestione amministrativo-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, che 
verrà realizzata in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporti al loro trattamento, 
presentando apposita istanza alla Società. 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla Legge. 

mailto:eutalia@legalmail.it

