AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO PERMANENTE DI RICERCATORI E
CONSULENTI ACCREDITATI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SUPPORTO
DELL’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA UMBRIA RICERCHE
(Decreto dell’Amministratore Unico n. 14 del 31 maggio 2022)

L’Amministratore Unico
Richiamata la legge istitutiva dell’Agenzia Umbria Ricerche (Aur) L.R. 27 marzo 2000, n. 30 e s.m. e i.;
Richiamato quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015
e dal Disciplinare relativo al conferimento di incarichi esterni dell’Aur;
Considerata la necessità di provvedere alla formazione di un Albo permanente di ricercatori e consulenti
accreditati (di seguito Albo) a fornire prestazioni di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
e continuativa, dal quale attingere per le eventuali e future necessità di conferimento di incarichi da
parte dell’Aur, sia per l’attività di ricerca sia per gli altri servizi di supporto necessari al funzionamento;
Precisato che la costituzione di tale Albo non prevede la predisposizione di graduatorie e l'inserimento
nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere incarichi;
INVITA
i soggetti interessati a ricevere incarichi a supporto dell’attività dell’Aur a presentare la domanda di
iscrizione all’Albo secondo le modalità di seguito indicate.
1. Struttura dell’Albo
L’Albo si struttura in due sezioni:
 la sezione A dedicata alle Attività di ricerca;
 la sezione B dedicata ai Servizi di supporto.
Gli ambiti tematici di ricerca e le aree di attività dei servizi di supporto sono indicati nell’allegato 1.
2. Requisiti
La partecipazione al presente avviso è aperta alle persone fisiche che – alla data di presentazione delle
domande di iscrizione – dichiarino i seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di quanto
altro previsto dalla normativa vigente;
b) godimento dei diritti civili e politici salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;
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c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali o amministrativi aperti a
proprio a carico che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti
contrattuali con una pubblica amministrazione;
d) possesso di titolo di studio universitario (laurea magistrale) e/o di esperienza professionale
almeno triennale presso organismi, enti, soggetti specializzati negli ambiti tematici di ricerca e
nelle aree di attività elencati nell’allegato 1.
3. Presentazione della domanda
I soggetti interessati all’inserimento nell’Albo devono procedere come da istruzioni riportate nella
sezione “Albo ricercatori e consulenti” del sito www.agenziaumbriaricerche.it.
La compilazione on line delle schede con il caricamento della domanda e del curriculum formativo e
professionale potrà essere effettuata senza scadenza a far data dal presente avviso. Non saranno
ammesse le istanze pervenute inviate con altro mezzo.
Il curriculum vitae aggiornato, datato e firmato, dovrà essere compilato con particolare cura
nell’evidenziare:
 esperienze maturate;
 titoli formativi e di istruzione;
 eventuali pubblicazioni;
 precedenti esperienze con l’Agenzia Umbria Ricerche.
4. Costituzione e aggiornamento dell’Albo
L’Agenzia Umbria Ricerche procederà alla validazione della domanda verificando la correttezza della
documentazione presentata e la corrispondenza dei titoli dichiarati con quelli richiesti.
I soggetti già inseriti nell’Albo che intendano aggiornare i propri dati potranno in ogni momento
presentare una nuova domanda con la stessa procedura sopra descritta. Ai fini della valutazione e del
conferimento degli incarichi saranno presi in considerazione i dati contenuti nell’ultima domanda
presentata.
5. Affidamento degli incarichi
L’individuazione all’interno dell’Albo dei soggetti a cui conferire gli incarichi avviene mediante confronto
comparativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e secondo le
procedure previste nel Disciplinare relativo al conferimento di incarichi esterni dell’Aur, in base alle
esigenze che emergeranno per la realizzazione di specifiche attività.
La disciplina dei rapporti formerà oggetto di apposita lettera d’incarico stipulata tra l’Agenzia e la
persona di volta in volta interessata, che definirà lo specifico oggetto della prestazione, la relativa durata,
il corrispettivo spettante e ogni altro aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e previdenziale.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del GDPR 679/2016 (Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti, o comunque acquisiti
durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente
normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Titolare del trattamento è
l'Agenzia Umbria Ricerche, nella persona dell’Amministratore Unico. Per quanto non espressamente
richiamato si rinvia alla normativa vigente.
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7. Pubblicità
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale dell'Aur al seguente indirizzo:
www.agenziaumbriaricerche.it.
8. Informazioni generali sull'Avviso
L’Aur si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente avviso. La
partecipazione al presente avviso comporta la implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto in
esso stabilito.
Responsabile del Procedimento è l’Amministratore Unico dell’Aur Prof. Alessandro Campi.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 075.5045809 – email:
segreteria@agenziaumbriaricerche.it
Perugia, 1 giugno 2022
Firmato
L’Amministratore Unico
Prof. Alessandro Campi
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ALLEGATO 1

ALBO RICERCATORI E CONSULENTI ACCREDITATI
Ambiti tematici di ricerca e aree di attività dei servizi di supporto

SEZIONE A - ATTIVITÀ DI RICERCA
Ambiti tematici
A1

Ambiente, Territorio

A2

Energia, Sostenibilità

A3

Infrastrutture, Reti, Mobilità

A4

Innovazione, Ricerca, Transizione digitale

A5

Industria, Servizi

A6

Turismo, Cultura

A7

Agroalimentare, Sviluppo rurale

A8

Demografia, Tematiche sociali, Studi di genere

A9

Welfare, Sanità

A10 Benessere, Redditi, Povertà
A11 Istruzione, Formazione, Lavoro
A12 Contabilità pubblica, Finanza territoriale
A13 Politiche pubbliche, Valutazione

SEZIONE B - SERVIZI DI SUPPORTO
Aree di attività
B1

Metodologie e analisi statistiche

B2

Rilevazioni indagini statistiche, Conduzione interviste e focus group

B3

Giornalista, Addetto/a Stampa, Comunicazione

B4

Informatica, Reti, Servizi Web

B5

Social media, Videomaking, Graphic design

B6

Consulenza Legale, Amministrativa, Fiscale

B7

Progettazione Europea

B8

Sicurezza, Qualità
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