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AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA  PER INCARICO PROFESSIONALE DI 
CONVEGNISTICA - RELATORE JUNIOR -  IN TEMA DI RETI DI IMPRESA - N. 04/2013  

L’Istituto Guglielmo Tagliacarne intende avviare una procedura di selezione, mediante valutazione 
comparativa, finalizzata al conferimento dei seguenti incarichi professionali: 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: Relatore junior a convegni  in materia di Reti d’impresa 
NATURA DEL CONTRATTO: Prestazione d’opera con lettera di incarico 

Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel 
presente avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curriculum presentati dai soggetti dotati 
di comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale. 

1. Oggetto dell’incarico 

Attività di relatore junior in workshop, seminari e convegni in materia di Reti d’impresa con 
particolare riferimento a contenuti generalistici e divulgativi del Contratto di Rete. La prestazione 
sarà finalizzata alla presenza e partecipazione a  workshop, convegni  e seminari e alla realizzazione 
di appositi materiali illustrativi a supporto della relazione stessa. 

 
2. Durata dell’incarico 

L’incarico sarà conferito con decorrenza dalla data di comunicazione. In considerazione dei tempi 
tecnici necessari per il perfezionamento della procedura, orientativamente la decorrenza del 
contratto avverrà dal mese di settembre  e si concluderà nel mese di ottobre. 

 
3. Attività e compiti principali 

L’incarico sarà svolto in piena autonomia e sotto il coordinamento del Capo Progetto. L’attività di 
relatore junior consisterà nella realizzazione della seguenti attività necessarie al conseguimento del 
risultato finale di cui al punto 1: a)relazione al workshop Reti d’impresa: per la crescita di imprese 
e territori, presso la Camera di Commercio di Trapani; b) realizzazione di materiale informativo a 
supporto della relazione. 

 
4. Compenso 

L’incarico prevederà un corrispettivo forfettario e comprensivo delle eventuali spese sostenute per il 
suo svolgimento, di € 400,00 (quattrocento/00) oltre oneri di legge e IVA se dovuta di cui alla 
normativa in materia di incarichi professionali, per le attività indicate al punto 1. Il corrispettivo sarà 
liquidato alla dietro presentazione di regolare fattura/notula sulla base dell’indicazione dell’attività 
svolta. 
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5. Termine presentazione domanda 

Ore 12 dell’ 12 settembre 2013. 
 
 

6. Requisiti generali di ammissione e competenze 

→ Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla 
normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 

→ Essere docente di ruolo (ordinario, associato, ricercatore) in una Università; 
→ Essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e revisori contabili, 
→ Avere esperienza documentata di conoscenza del sistema delle Camere di Commercio. 
 
 

7. Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenite, entro le ore 12 del 12 
settembre 2013, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 
tagliacarne@legalmail.it, recante in oggetto il riferimento della selezione, la seguente 
documentazione, a pena di esclusione dalla procedura di ammissibilità: 

→ il curriculum vitae e professionale preferibilmente in formato europeo siglato su ogni pagina 
e debitamente sottoscritto, in cui si evidenzia l’esperienza maturata nell’espletamento delle 
attività oggetto del presente avviso; 

→ copia di un valido documento di riconoscimento; 
→ domanda di partecipazione con dichiarazione – resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – 

da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti ed il riferimento della selezione. 

Per la validità della data di invio, farà fede la data di arrivo della e-mail all’indirizzo sopra indicato. 
L’Istituto Guglielmo Tagliacarne non assume responsabilità per eventuali ritardi. 

 
 

8. Modalità di selezione 

La selezione sarà curata dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne sulla base dei curricula pervenuti alla luce 
dei requisiti e competenze oggetto del presente avviso e potrà prevedere, laddove ritenuto 
necessario dall’Istituto, un colloquio tecnico-attitudinale. 
 
 

9. Clausole di salvaguardia 

L’Istituto Guglielmo Tagliacarne si riserva di non dare corso all’attivazione degli incarichi ovvero di 
darne corso subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie. All’atto di 
affidamento l’Istituto si riserva altresì la facoltà di vincolare l’incarico alla verifica e risoluzione di 
eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali. Per tutto quanto non 
regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia. 
 
 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne e saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito della 
procedura per la quale vengono resi, per finalità amministrativo-contabili e con le modalità definite 
all’art. 34, comma 1-ter del Decreto medesimo. 
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11. Informazioni 

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Istituto Guglielmo Tagliacarne, tel. 06-780521, 
fax: 06-78358927, e-mail: igt@tagliacarne.it, citando il riferimento della selezione. 
 
 

 
 
IL DIRETTORE 
F.to Patrizia Tanzilli 
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